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Il Liceo “Giovanni Spano” di Sassari, con la finalità di promuovere la formazione di studenti e
cittadini e di istituire una fattiva collaborazione con le famiglie, intende dar vita a un’alleanza
educativa con i genitori attraverso relazioni costanti nel rispetto reciproco dei ruoli, che
contribuisca a favorire l’interazione sociale, la maturazione culturale e la crescita civile di
studentesse e studenti.
In sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal
 Regolamento d’Istituto,

IL LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO”

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e

degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017,
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazione civica;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio
2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio
2020;

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (Piano scuola 2021/2022);
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VISTI il Protocollo condiviso di “Regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus SARS–CoV-2 nel settore scolastico per il rientro a scuola”, Prot. N.
0012821 del 13/09/2021, il Regolamento di disciplina per l’osservanza delle misure per il
contrasto e il contenimento del virus SARS–CoV-2 nel settore scolastico deliberato dal
Consiglio di Istituto in data 28/09/2020 con Delibera n. 29 e ogni altro Regolamento
vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del
personale scolastico;

CONSIDERATO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di CoVid 19 -anno
scolastico 2021/2022- emanato in data 14/08/2021;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2019-2022
(in fase di allestimento) riassunte nel P.O.F. 2020-21, pubblicato nel sito web del Liceo;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti dell’Istituto
nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione,
in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e
dell’intera comunità scolastica;

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano
di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e
rispetto dei regolamenti,

STIPULA

con la famiglia e la studentessa/lo studente il seguente Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto
di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al
successo nel loro percorso di formazione.
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LA SCUOLA - IN TUTTE LE SUE COMPONENTI- SI IMPEGNA:

❖ a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e
delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle
diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di
pregiudizio e di emarginazione;

❖ a realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;

❖ a rispettare le funzioni derivanti dal proprio ruolo;
❖ ad educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di

pregiudizio, emarginazione ed episodi di bullismo;
❖ a promuovere un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli;
❖ a favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità degli

educandi;
❖ a confrontarsi tempestivamente con studentesse e con studenti e periodicamente con le

famiglie sull’andamento didattico e disciplinare, così da limitare il più possibile
l’insuccesso e favorire al contrario il buon esito del percorso di formazione e il successo
scolastico;

❖ a procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi
e ai ritmi di apprendimento, chiarendo le modalità e motivando i risultati;

❖ a prestare ascolto e attenzione ai problemi di studentesse e studenti, così da favorire
l’interazione pedagogica con le famiglie.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:

❖ a conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
❖ ad instaurare e mantenere un dialogo costruttivo con i docenti, partecipando al dialogo

educativo e rispettando la libertà di insegnamento e la competenza valutativa di ogni
insegnante;

❖ a far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitando le richieste di entrata in ritardo o di
uscita anticipata a casi eccezionali, giustificare le assenze e vigilare sulla costante
frequenza della figlia/del figlio;

❖ ad informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni
sull’andamento scolastico della figlia/del figlio;

❖ a prendere costantemente visione delle assenze da scuola, a provvedere alle
giustificazioni e tenersi informati sull’andamento didattico e disciplinare della figlia/del
figlio attraverso il registro elettronico (www.argofamiglia.it);

❖ ad aggiornarsi costantemente su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, verificando
con cadenza pressoché quotidiana le comunicazioni scuola-famiglia (circolari e
documenti presenti sul sito web della scuola, www.liceospano.edu.it) e partecipando con
regolarità alle riunioni previste;

❖ a controllare che la studentessa/lo studente segua gli impegni di studio e rispetti le regole
della scuola (Regolamento d’Istituto, divieto di uso dei telefonini o altri dispositivi
elettronici salvo autorizzazioni del docente e per fini didattici), codice di comportamento
durante eventuali uscite didattiche e viaggi d’istruzione), prendendo parte attiva e
responsabile ad essa;
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❖ ad intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato
e con il Consiglio di Classe nei casi di scarso profitto e/o di indisciplina;

❖ ad intervenire con coscienza e responsabilità nella eventualità di danni provocati dalla
figlia/dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico.

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA:

❖ a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
❖ a favorire la comunicazione scuola/famiglia;
❖ ad essere puntuale alle lezioni e frequentare con regolarità;
❖ a spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e non

utilizzarli se non previa autorizzazione del/la docente;
❖ a lasciare l’aula solo se autorizzato dal/la docente;
❖ a chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta;
❖ a rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
❖ a conoscere l’Offerta Formativa presentata dalla scuola;
❖ ad intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
❖ a usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;
❖ a sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
❖ a partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
❖ a rispettare i compagni, il personale tutto della scuola;
❖ a rispettare le diversità personali e culturali, religiose e la sensibilità altrui.

APPENDICE COVID-19
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IL LICEO “G. SPANO”, in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla
diffusione del SARS-CoV-2, consapevole che dovrà essere garantita una comunicazione
efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta insorta durante l’orario di frequenza di
studenti o membri del personale scolastico,

DICHIARA

1. di avere fornito, all’atto dell’iscrizione di studentesse e studenti, puntuale informazione
rispetto ad ogni disposizione organizzativa e igienico-sanitaria adottata per contenere la
diffusione del contagio da COVID-19;

2. di avere pubblicato nel sito web della scuola il Protocollo condiviso di “Regolamentazione
per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS–CoV-2 nel settore
scolastico per il rientro a scuola”, Prot. N. 0012821 del 13/09/2021, del quale si chiede
cortesemente  attenta lettura ed osservazione delle raccomandazioni in esso contenute;

3. di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle suddette disposizioni;

4. di aver adottato tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del
rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi CoViD-19 o sospetti in
modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte
a una riduzione della possibilità di contagio; pur tuttavia è doveroso sottolineare che
anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in atto e
mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio il
rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato per la peculiarità delle
attività svolte e della tipologia di utenza;

5. di avvalersi di Personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio. Il Personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza
di ogni sintomatologia riferibile al CoViD-19;

6. di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento fisico;

7. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione dell’Autorità Sanitaria
Locale in caso di accertata infezione da CoViD-19 da parte di una studentessa/uno
studente, docente o membro del personale dell’Istituto;

8. di realizzare gli interventi di carattere organizzativo nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida
emanate dalle Autorità competenti;

9. di favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti più
bisognosi attraverso risorse disponibili;

10. di mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il
servizio scolastico  anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;

11. di intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema
di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci
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con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto
degli apprendimenti di studentesse e studenti;

12. di intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore di tutti gli studenti
e, ove possibile, delle famiglie;

13. di predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a
favore di docenti, studenti e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici
legati all’emergenza sanitaria.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:

1. a prendere visione delle misure di contenimento del contagio vigenti contenute nel
Protocollo condiviso di “Regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus SARS–CoV-2 nel settore scolastico per il rientro a scuola”, Prot. N.
0012821 del 13/09/2021, pubblicato nel sito web dell’Istituto e ad informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

2. a dichiarare che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al CoViD-19 e ad informare
immediatamente il Referente CoViD su eventuali variazioni alle dichiarazioni;

3. a non mandare assolutamente a scuola i figli qualora presentino temperatura
corporea uguale o maggiore di 37,5°C, tosse e/o raffreddore, o se negli ultimi 14
giorni siano entrati in contatto con soggetti affetti da CoViD-19 o in isolamento
precauzionale;

4. ad accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto, qualora necessario, a
misurazione della temperatura corporea con termometro che non prevede il contatto
prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di temperatura pari o superiore ai 37,5°C lo
stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità;

5. ad accettare che, in caso di insorgenza di temperatura pari o superiore a 37,5°C o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Personale scolastico provveda all’isolamento
immediato e ad informare immediatamente l’Asl di competenza e i familiari;

6. ad accettare che, qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola o manifesti i sintomi
sopraddetti, sia immediatamente isolato/a secondo le indicazioni del Protocollo di
sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS). La famiglia
sarà tempestivamente avvisata ed è tenuta a prelevare il/la minore, nel più breve tempo
possibile;

7. a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario
scolastico;

8. a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei
propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;

9. ad accedere alla Segreteria o agli altri uffici della scuola solo previo appuntamento da
concordare con sufficiente anticipo e telefonicamente;

10. a non recarsi a scuola per futili motivi e anche in caso di dimenticanza da parte della
figlia/del figlio di materiale scolastico o altri effetti personali;

11.a rispettare percorsi di entrata/uscita opportunamente predisposti;
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12.a provvedere ad una costante azione educativa sui propri figli affinché si evitino
assembramenti, vengano rispettate le distanze di sicurezza, venga effettuata di frequente
l’igienizzazione delle mani, si utilizzino fazzoletti di carta usa e getta (che devono far
parte del materiale di dotazione personale) e si osservino costantemente le
raccomandazioni contenute nel Protocollo condiviso di “Regolamentazione per il
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS–CoV-2 pubblicato nel sito
web della scuola;

13. a far rispettare ai propri figli rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita da
scuola;

14. ad effettuare, in caso di necessità da emergenza da sanitaria, i colloqui con i docenti
anche a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail, o comunque
secondo le modalità indicate dalla scuola e indicate sul sito internet del Liceo nel
momento in cui si evidenzia la necessità;

15. ad accedere ai locali della scuola un solo genitore per volta (o suo delegato) munito di
mascherina chirurgica. È fatto divieto a genitori e/o fratelli/sorelle non frequentanti la
scuola di accedere alle aule, ai diversi piani e nei bagni. In caso di impellenza ci si
dovrà rivolgere ai Collaboratori scolastici all’ingresso;

16. ad avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza di sintomi riferibili al
CoViD-19 di membri della famiglia della studentessa/dello studente, per permettere
l’attuazione del Protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;

17. a collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, le compagne e i
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero
con l’ausilio di piattaforme digitali attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e del Regolamento dell’Istituto.

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA:

1. a prendere visione e ad osservare costantemente tutte le raccomandazioni contenute nel
Protocollo condiviso di “Regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus SARS–CoV-2 pubblicato nel sito web della scuola;

2. a prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del
SARS-CoV-2 (in particolare l’uso corretto della mascherina chirurgica, il distanziamento
fisico, l'igienizzazione frequente delle mani) suggerite dal Referente CoViD, dai Docenti,
dai Collaboratori scolastici e ad applicarle costantemente;

3. ad avvisare tempestivamente i Docenti in caso di insorgenza di sintomi riferibili al
CoViD-19 per permettere l’attuazione del Protocollo di sicurezza ed evitare il rischio di
contagio;

4. a collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, le compagne e i
compagni di scuola nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero
con l’ausilio di piattaforme digitali attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e del Regolamento dell’Istituto;

5. a rispettare, in caso di attivazione della DDI, durante le videolezioni le norme di
comportamento previste dal relativo Regolamento predisposto dall’Istituto.
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La famiglia e lo studente o la studentessa, presa visione delle regole che la scuola ritiene
fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono il presente Patto Educativo di
Corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, condividendone gli obiettivi e gli impegni.

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto
giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di
mancato rispetto delle normative relative al contenimento del CoViD-19, delle normative
ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza CoViD-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020 e successivi.

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
D.P.R. n. 445/2000. Resta inteso che al raggiungimento della maggiore età, studenti e
studentesse sono responsabili di tutto quanto fino a quel momento in capo ai genitori e
direttamente chiamati a rispondere di ogni violazione del Patto, in quanto anch’essi
firmatari dello stesso.

Sassari, lì…………………...
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Maria Letizia Fadda

Il Genitore/i*…………………………………………/…………………………………………………

La studentessa/Lo studente  ………………………………………………………

*la firma di entrambi i Genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale **
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