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Integrazione “Patto educativo di corresponsabilità” dell’IIS Gae Aulenti 
L’IIS Gae Aulenti si impegna a: 

● Individuare per ogni disciplina le competenze, le abilità e  le conoscenze, le
trasversalità disciplinari,  le tipologie di  verifica, i  criteri  di misurazione degli
apprendimenti con i relativi criteri di valutazione;

● innalzare il livello di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i
tempi e i diversi stili di apprendimento (didattica personalizzata, PDP,...);

● contrastare le disuguaglianze sociali;
● garantire il diritto allo studio attraverso l’applicazione del Piano scolastico per

la  Didattica  Digitale  Integrata  (DDI) e  le  pari  opportunità  di  successo
formativo;

● garantire il diritto allo studio anche quando le condizioni di emergenza non
consentano  le  lezioni  in  presenza,  attraverso  la  messa  in  opera  di  una
didattica esclusivamente a distanza in modalità digitale;

● prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;
● consentire  un  proficuo  inserimento  nel  mondo  del  lavoro  attraverso

l’acquisizione  di  competenze  professionali  rispondenti  alle  esigenze  del
territorio;

● dare una solida formazione culturale e sociale che consenta ai diplomati della
nostra scuola di  essere pienamente idonei  al  proseguimento in percorsi  di
istruzione e formazione post-diploma;

● favorire i collegamenti con gli Enti istituzionali e territoriali, con le associazioni
di categoria, con le aziende del territorio;

● garantire le condizioni di sicurezza per la prevenzione e la protezione dalla
diffusione  del  virus  Covid-19,  attraverso  una  corretta  applicazione  delle
misure  per  il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  Covid-19
(Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della  diffusione  del  virus  Covid-19  negli  ambienti  di  lavoro,  a  seguito  del
Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020)

A fronte di questi impegni che la scuola sottoscrive si chiede alle famiglie di:
● collaborare con la scuola per far rispettare allo studente i suoi impegni;
● sostenere lo studente nel suo lavoro a casa e a scuola, monitorando la sua

partecipazione alle attività formative proposte in presenza e a distanza sia
sincrone sia asincrone;

● assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni sia
in presenza sia a distanza;
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● collaborare  con  la  scuola  nel  correggere  i  comportamenti  scorretti  dello
studente;

● giustificare le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto;
● giustificare le assenze alle attività formative proposte a distanza in modalità

digitale,  se  non  dovute  a  problemi  tecnici  preventivamente  segnalati  al
coordinatore di classe;

● consultare quotidianamente il registro elettronico, strumento atto a registrare
la presenza degli alunni a lezione, le assenze giustificate e da giustificare, a
inviare e ricevere comunicazioni, annotare compiti  giornalieri e altre attività
didattiche. 

In  particolare,  in  merito  alle  misure  di  contenimento  e  contrasto  dei  contagi
COVID 19, le famiglie si impegnano:
 contribuire  allo  sviluppo  dell’autonomia  personale  e  del  senso  di

responsabilità delle studentesse e degli studenti 
 promuovere  i  comportamenti  corretti  nei  confronti  delle  misure  adottate  in

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso
il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei
propri figli  alle attività didattiche sia in presenza sia a distanza e il  rispetto
delle regole relative alla didattica digitale integrata

 a garantire, per quanto riguarda l’accesso dello studente ai locali dell’Istituto,
durante  la  fase  emergenziale  nella  prevenzione  della  diffusione  del  virus
COVID 19, che il/la figlio/a:
a. non presenti sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C nel

giorno stesso e nei tre giorni precedenti;
b. non  sia  stato/a  in  quarantena  o  isolamento  domiciliare  negli  ultimi

quattordici giorni;
c. non  sia  stato/a  in  contatto  con  persone  positive,  per  quanto  di  loro

conoscenza, negli ultimi quattordici giorni.
 a recarsi immediatamente a scuola per riprendere la studentessa /lo studente

in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a Covid 19 nel
rispetto  del  regolamento recante misure  di  prevenzione e  di  contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto

 trattenere a casa il minore nel caso in cui quest’ultimo manifesti la comparsa
di  sintomi  febbrili  (superiori  a  37.5°C)  o  respiratori  e  informare
tempestivamente la scuola 

Biella 14 settembre 2020

Firma alunno/a

Firma tutori
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