Patto educativo di corresponsabilità
Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il "Patto Educativo di Corresponsabilità" con l'obiettivo di definire
in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica
autonoma le famiglie e gli studenti allo scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire
ogni situazione di disagio.
La scuola si impegna a:
- tutelare il diritto di apprendere, promuovere il benessere degli studenti e fornire loro una
formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno;
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, al fine di favorire il processo di formazione
di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e dei suoi tempi di apprendimento;
- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, per favorire il
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e
incentivare le eccellenze;
- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, anche attraverso la realizzazione di iniziative
interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute
degli studenti;
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie attraverso il registro elettronico, nel massimo rispetto della
privacy;
- favorire costantemente la formazione professionale dei docenti al fine di migliorare la qualità
della didattica.
Lo studente si impegna a:
-partecipare in modo attivo e responsabile alle attività scolastiche, prendendo coscienza dei
propri diritti e dei propri doveri e rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti
e attrezzature;
- frequentare la scuola portando sempre con sé gli strumenti didattici necessari per un efficace

svolgimento delle attività scolastiche;
- garantire una costante attenzione durante l'attività svolta in classe e rispettare i tempi
programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi, impegnandosi in
modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti;
- informare i docenti sulle proprie difficoltà di apprendimento, motivandole adeguatamente, e
impegnarsi in prima persona a recuperare le eventuali insufficienze, facendo leva innanzitutto
sulle proprie risorse, utilizzando al meglio i servizi offerti dalla scuola e gestendo
responsabilmente gli impegni extracurriculari ed extrascolastici;
- improntare il proprio comportamento al principio del dialogo e del rispetto nella relazione con
tutti i componenti della comunità scolastica, capo di istituto, docenti, personale della scuola e
con i propri compagni, prestando particolare attenzione ai soggetti svantaggiati o in situazione di
disabilità.
La famiglia si impegna a:
- valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle
scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con
i docenti;
- conoscere l'offerta formativa e a tenere rapporti costanti con i docenti per informarsi
sull'impegno e sul comportamento dei propri figli, esercitando un controllo regolare sull'attività
svolta a casa dagli stessi contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni;
- rispettare l'istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni,
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla scuola;
- collaborare alla puntuale giustificazione delle assenze e degli eventuali ritardi e controllare che
i propri figli giungano a scuola provvisti di tutti i materiali necessari a svolgere regolarmente e
proficuamente le attività didattiche programmate;
- condividere e sostenere l’azione educativa della scuola anche quando sanziona i comportamenti
non rispettosi delle norme della vita comunitaria e dei doveri;
- controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le regole della
scuola riguardo a corredo scolastico, abbigliamento decoroso, divieto di cellulare, detenzione di
denaro e oggetti di valore, rispetto delle proprie e altrui cose e dell’ambiente scolastico;

- risarcire la scuola di eventuali danni arrecati dai propri figli, anche in corresponsabilità con il
gruppo classe, dall'uso improprio o scorretto dei servizi, degli arredi e delle attrezzature;
- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l'Istituzione scolastica.
Integrazione Patto di Corresponsabilità - Emergenza COVID dal 01-09-2020
Il DS integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti con quanto segue
sulla base di quanto illustrato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il
Dipartimento della Protezione Civile.
È indispensabile che la precondizione per la presenza a scuola di studenti in base alle
disposizioni vigenti per l'emergenza COVID-19 sia:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti*;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi14 giorni.
*(Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della
temperatura corporea (salvo diversa futura disposizione), si rimanda alla responsabilità
genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando l’ingresso in Istituto (e quindi
rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai
37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del Patto)

L’Istituto si impegna a:
•
•
•
•

assicurare l’attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure
impartite per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19;
definire il setting d’aula in modo da garantire il distanziamento prescritto;
mettere a disposizione detergenti igienizzanti;
predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;

•

predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai
locali scolastici;

•

in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere
azioni di informazione del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie;
dotarsi di piattaforme digitali per fronteggiare eventuali sospensioni della
didattica in presenza;
mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso
secondo le disponibilità della scuola.

•
•

La famiglia si impegna a:
•

•

•
•
•

monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato
di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19
(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37 ,5°C dovrà
restare a casa.
recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo
dispostoda Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;
tenersi informata costantemente mediante una consultazione quotidiana e
sistematica del Registro Spaggiari e del sito web della scuola;
rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi;
supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di
responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;
In caso di attivazione della didattica a distanza

•
•

favorire la partecipazione dei figli alla didattica digitale integrata;
promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori dalla scuola dei dispositivi
elettronici in dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa
coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto;

•

vigilare attentamente sull’uso corretto, serio e responsabile dello strumento della
didattica a distanza, affinché all’impegno della Scuola, corrisponda un proficuo lavoro
degli studenti a casa, per un reale successo formativo;
non utilizzare le e-mail federate (@icsanmartinoinpensilis.edu.it), finalizzate
all’iscrizione alla piattaforma Classroom, per iscrizioni a siti non istituzionali.

•

Per la scuola primaria, si invitano tutti i genitori:
o a non sostituirsi ai giovani studenti nello svolgimento dei compiti assegnati;
o a non intervenire negli incontri in modalità sincrona ostacolando
l’espressione e l’interazione diretta dei giovani studenti;
o a collaborare con i docenti per la risoluzione di tutte le problematiche che
possono emergere durante lo svolgimento dell’attività di didattica a distanza.

L’alunno/l’alunna si impegna a:
•
•
•
•

•
•

•

•

rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio
Covid19 e lerelative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;
rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del personale tutto;
di non modificare il setting d’aula;
comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che
potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse
ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di
contagio di massa;
osservare scrupolosamente il distanziamento, l’obbligo della mascherina e le
modalità diingresso e uscita;
fare il possibile per rispettare gli orari di ingresso, evitando ritardi, che potrebbero
causare anche il non ingresso a scuola;
In caso di attivazione della didattica a distanza
impegnarsi nella didattica digitale integrata rispettando la netiquette e le
indicazioni deidocenti, osservando le consegne:
-rispettare gli orari ed evitare di abbandonare l’attività, se non assolutamente necessario
- collegarsi in un ambiente della casa tranquillo-isolato dal resto della famiglia
- assumere atteggiamenti adeguati al contesto scolastico: prestare attenzione al
collegamento; evitare di fare collegamenti in gruppo (se non autorizzati dai docenti),
evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione, svolgere l’attività dando
sempre al docente la possibilità diinteragire, tenere un abbigliamento corretto
Riguardo alle video lezioni, gli studenti sono tenuti ad una partecipazione responsabile,
seria e consapevole. In particolare lo studente è obbligato a:
• evitare scambi di persona
•
•

evitare supporti di altri soggetti
non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il
docente e icompagni
• non diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività
• non condividere con esterni i link utili alla partecipazione
Nel caso l’alunno sia impossibilitato a frequentare una o più lezioni sincrone, per motivi
tecnici/tecnologici o per altri motivi, è tenuto ad avvertire il docente di riferimento per
eventualerisoluzione;
• utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o
personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e
della dignità dell’altro.
I genitori con la firma del presente documento si impegnano a rispettare il Patto Educativo di
Corresponsabilità, dichiarano, inoltre, di essersi adeguatamente informati per il contenimento del

rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e si impegnano ad osservare le disposizioni
Ministeriali e scolastiche, presenti anche sul sito della scuola alla sezione “Informativa emergenza
COVID”, e a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a.
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