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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Visto

il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” Visti i
D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”

Visto

il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione
del bullismo”
il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di
altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
le Linee di orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo ed al cyber- bullismo –
Aprile 2015
la Legge 71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo.
il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore
Scolastico
il D.M. 39 del 26/6/2020-il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per Settembre
2020)
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 del 6 agosto 2020

Visto
Viste
Vista
Visto
Visto
Visto

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente Patto con il quale si impegnano
reciprocamente la Scuola, la Famiglia e l’Alunno:
La Scuola si impegna a








Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,
nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire
il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e
incentivare le situazioni di eccellenza;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, 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, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel
rispetto della privacy;
prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, vandalismo, inosservanza delle
regole di convivenza civile e del divieto di fumo.

Lo Studente si impegna a








Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di
persone, ambienti e attrezzature;
rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
rispettare i compagni e contribuire a creare un clima collaborativo e sereno in classe, accettare,
rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti;
collaborare con i Docenti e con il Personale ATA della Scuola, mantenendo un comportamento
corretto in ogni situazione ed un linguaggio rispettoso ed adeguato;
tenere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni
quotidiane che in situazioni di emergenza o pericolo;
essere puntuale alle lezioni e non fare assenze ingiustificate e svolgere regolarmente i compiti
assegnati a casa.

La Famiglia si impegna a









Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la propria
crescita, facendo in modo che i figli mantengano un comportamento responsabile e dignitoso
nel contesto scolastico in ogni situazione, formale e informale;
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;
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;
discutere, presentare e condividere con i propri figli il Regolamento di Istituto ed il Patto
educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica;
segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di
inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo;
sostenere i propri figli nel lavoro, a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la puntualità
alle lezioni, limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo bisogno
e urgenza;
partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei casi di
bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
Appendice SARS_CoV-2

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS_CoV-2
La scuola si impegna a:





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 per garantire il servizio;
favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti più bisognosi
attraverso risorse dei PON FSE;
mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del contagio;
intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove







possibile, delle famiglie;
predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore
di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati
all’emergenza sanitaria;
mettere in atto tutte le azioni innovative previste nelle linee guida DDI;
responsabilizzare gli studenti a igienizzare i propri posti di lavoro, per la parte di loro
competenza, con i dispositivi messi a disposizione dalla scuola (in particolar modo nei
laboratori e nella palestra);
realizzare azioni di informazione / formazione rivolte al personale scolastico, nonché agli
studenti e ai genitori, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19;
porre particolare attenzione alle persone c.d. fragili in quanto portatori di patologie attuali o
pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio.

La Studentessa/lo Studente, si impegna a:














prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e
applicarle costantemente;
non creare assembramenti, rispettare le zone assegnate alla propria classe sia in ingresso,
sia in uscita e sia durante la ricreazione, mantenere una distanza di sicurezza di almeno un
metro in condizioni statiche;
igienizzare spesso le mani con sapone e con i dispositivi messi a disposizione dalla scuola o
propri;
indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o quando non è possibile
rispettare il distanziamento fisico di un metro;
rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola, di
tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e
contrasto alla diffusione del virus;
avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il
pericolo di contagio diffuso;
collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, 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 dei regolamenti dell’Istituto;
in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento
previste dal regolamento di Istituto, di disciplina e dal Regolamento della DDI.

La Famiglia si impegna a:










prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV- 2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle
iniziative intraprese dalla scuola in materia;
leggere e condividere insieme al proprio figlio l’appendice del regolamento d’istituto relativo
al COVID- 19 di loro pertinenza e a prestare particolare attenzione ai comunicati relativi alle
iniziative intraprese dalla scuola, in itinere, in materia di COVID- 19;
monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura
corporea dello studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e nel caso di
sintomatologia respiratoria o febbre, tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio
medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso
il proprio domicilio;
fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure
di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)









recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione
della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19
(febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolastico;
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio
figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;
garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica del proprio figlio;
in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale
Integrata);
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività
didattiche in modalità digitale

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo
di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del
Regolamento d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I GENITORI

