(APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO CON DELIBERA N.3 DEL 17/09/2020 E DAL
COLLEGIO DOCENTI CON DELIBERA N.3 DEL 23/09/2020)
“La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio.

E’ una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno” (art.1, commi 1 e 2 D.P.R. 249/98).
Questa Istituzione scolastica, in piena sintonia con quanto stabilito dallo “Statuto delle

studentesse e degli studenti”, ai sensi del D.P.R. n. 235/2007, articolo 5 bis, commi 1, 2 e
3,

PROPONE
il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire, in maniera
condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma e famiglie.
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 scolastico

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA


a garantire il buon funzionamento del sistema scuola mediante comportamenti
adeguati da parte di tutti gli operatori dell’istituto e degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO




è il garante del presente “Patto di corresponsabilità educativa”.



È sua cura attivare momenti di informazione e discussione e invitare i
responsabili a sottoscriverlo.


In particolare:




mette a disposizione dei genitori i documenti di riferimento dell’Istituzione
scolastica;



accoglie i genitori all’inizio del percorso scolastico e li informa sui valori e le
regole condivise descritte dal presente Patto;



promuove tra i docenti lo scambio di metodi e buone prassi, già esistenti
nell'Istituto, con la
finalità di aumentare le opportunità educative e formative a favore di tutti i
bambini;



favorisce la comunicazione, il dialogo e la collaborazione tra le componenti
della comunità scolastica.

I DOCENTI SI IMPEGNANO






a presentare ai genitori la scuola come fondamentale occasione di
crescita umana e personale;



a rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano i bambini;



a garantire competenza e professionalità nell’interesse del bambino e della sua
crescita;



a mettere a disposizione dei genitori la programmazione educativa e
didattica per l’anno scolastico in corso;



ad informare i genitori, nelle assemblee di intersezione in occasione delle
elezioni dei rappresentanti dei genitori o in altre assemblee, sul contenuto
dell’Offerta Formativa della scuola e sugli eventuali progetti particolari da



attuare;


a migliorare la capacità comunicativa e di dialogo con i piccoli osservandoli e

ascoltandoli;

 ad adottare le metodologie e le strategie più adeguate per far stare bene i bambini;
 a formulare piani individualizzati e criteri di valutazione particolari per gli alunni in


situazione di svantaggio, handicap o di altra cultura;
 a comunicare alle famiglie eventuali problemi del figlio/a nel corso
dell’apprendimento e a predisporre incontri con esse per concordare una linea



educativa che possa aiutare il bambino a superare le difficoltà;



superare eventuali ostacoli e recepire i valori trasmessi;

 a tenere con i bambini un comportamento “educativo” per aiutarli a
 ad informare le famiglie sul percorso educativo-didattico del proprio figlio e a
predisporre incontri nel caso in cui dovessero insorgere problemi di qualunque
natura;
 a prendere in esame eventuali proposte educative dei genitori.

I GENITORI SI IMPEGNANO


a creare nella famiglia un atteggiamento di stima e di valorizzazione
dell’importanza formativa e culturale della scuola dell’infanzia, del lavoro degli



insegnanti e di tutto il personale scolastico;


a partecipare alle riunioni organizzate dalla scuola e a frequentare i colloqui con
gli operatori scolastici, a conoscere il Piano triennale dell’Offerta Formativa




dell’Istituzione scolastica;


a partecipare in modo attivo ai Consigli di intersezione formulando proposte utili,
esprimendo la propria opinione, chiedendo chiarimenti;



a segnalare tempestivamente ai docenti o al Dirigente Scolastico eventuali
problemi che insorgano per il proprio figlio e possano compromettere il suo



benessere a scuola o la regolare frequenza;


a collaborare con i docenti fornendo informazioni utili a comprendere meglio il
bambino;



a conoscere il regolamento di Istituto e a rispettarlo;



ad effettuare colloqui periodici con i docenti ogni qualvolta se ne presenti la
necessità;



a collaborare con l’insegnante nella sua importante azione educativa.

Appendice COVID-19
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARSCoV-2,
Il Dirigente Scolastico dichiara:


di aver fornito, prima dell’inizio dell’a. s., puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione
del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle
attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;



che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli
aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio.



di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;



di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi
dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri
principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani
degli studenti e del personale della scuola;



di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano
mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro;



di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche
piccoli, di alunni impegnati in varie attività;



di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;



di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in
modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola;



di prevedere più punti di ingresso e di uscita



di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da
Covid-19 da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale.

L’istituzione scolastica si impegna:


Ad 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;



A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;



Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da
Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale;



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



A 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.



A favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti
più bisognosi attraverso risorse dei PON FSE

I docenti si impegnano:


Ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;



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;



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



Ad intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli
alunni e, ove possibile, delle famiglie;

La Famiglia si impegna:



A prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV2 pubblicata dall’Istituto e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;



A contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità
del proprio bambino e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del
virus;



A garantire, per la frequenza scolastica del figlio, il puntuale rispetto degli orari e
dei percorsi di accesso/uscita dalla scuola.;



Ad accedere agli uffici di segreteria e di presidenza solo previo appuntamento e in
caso di stretta necessità (Vedasi Regolamento);



A non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale
scolastico o altri effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne a meno;



A non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere
condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario;



A rispettare l’accesso ai locali della scuola che è consentito ad un solo genitore (o
un suo delegato) munito di mascherina. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non
frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni e nei bagni, per
qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla
collaboratrice scolastica;



A mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita la sosta
per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del
bambino;



Ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento;



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;



A fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola
tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia per uso personale;



A 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 degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o
febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le
indicazioni e le disposizioni;



Ad 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 oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale;



Ad accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della
febbre, a campione, prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o
superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua
responsabilità;



E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i
sintomi di febbre e/o influenzali, sarà immediatamente isolato, secondo le
indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato
Tecnico Scientifico;



Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una
costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico.

Appendice DDI
Il Dirigente scolastico si impegna a:
• adottare ogni provvedimento idoneo a rendere concreta ed operativa, quale modalità di
insegnamento la Didattica digitale integrata, sia nella forma di didattica mista che in
quella di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, in quanto
“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di insegnamento e di apprendimento e,
per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza;
• emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto una o più circolari per informare le
famiglie circa la proposta progettuale della didattica digitale integrata e circa la concreta
attuazione della medesima;
• emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto una o più circolari per informare
famiglie e alunni circa il corretto uso degli strumenti informatici in caso di DDI, le eventuali
conseguenze, anche penali, in ordine al non corretto uso degli stessi e sugli obblighi
derivanti dalla legislazione in materia privacy.
I Docenti si impegnano a:
• a fissare i criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata nella combinazione di
attività in modalità sincrona e asincrona, al fine di ottimizzare l’offerta didattica e di
adeguarla ai ritmi di apprendimento degli alunni;
• qualora ciò sia dettato da esigenze sanitarie, a svolgere la DDI nella forma della
didattica mista assicurando che il gruppo che segue l’attività a distanza rispetti per intero
l'orario di lavoro stabilito della classe;
• nel caso di quarantena o di isolamento fiduciario di uno o più alunni, svolgere la DDI
nella forma mista;
• in caso di lockdown, di chiusura della scuola, di quarantena o isolamento fiduciario del
gruppo classe, svolgere la DDI


assicurando un minimo di 4 ore settimanali di didattica in modalità sincrona
per l’intero gruppo sezione della scuola dell’infanzia



assicurando un minimo di dieci ore settimanali di didattica in modalità sincrona
per l’intero gruppo classe con riguardo alle classi prime della primaria ed un
minimo di 15 ore settimanali in modalità sincrona con l’intero gruppo classe
per tutte le altre classi della scuola primaria



assicurando un minimo di 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona
per l’intero gruppo classe per tutte le classi della scuola secondaria,

ed a svolgere altresì lezioni in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più
idonee.

Gli alunni si impegnano a:
• rispettare le circolari che verranno emanate dal Dirigente Scolastico ed in particolare le
norme di comportamento che verranno ivi richiamate anche con riferimento alla
normativa in materia di privacy;
• rispettare gli insegnanti ed i compagni durante le lezioni in DDI e quindi a non assumere
condotte lesive dell’onore e del decoro, nonché della privacy degli insegnanti e dei
compagni;
• seguire tutte le lezioni che verranno effettuate in DDI, ad eccezione del caso di malattia,
con attenzione, in maniera educata e senza assumere condotte che possano ostacolare
l’ordinato svolgimento delle stesse, e partecipando con il medesimo rigore da tenere
durante le lezioni in presenza;
• rimanere sempre in collegamento video durante le lezioni effettuate in DDI;
• effettuare tutti i compiti assegnati anche in DDI e restituire gli stessi con puntualità,
rispettando le scadenza date dagli insegnanti.
• svolgere tutte le verifiche assegnate senza utilizzare altri strumenti informatici e/o
cartacei;
I Genitori si impegnano a:
• spiegare al proprio figlio che DDI è modalità di insegnamento al pari di quella in
presenza, caratterizzato dal semplice spostamento in modalità virtuale dell’ambiente di
insegnamento e di apprendimento;
• spiegare al proprio figlio il corretto utilizzo degli strumenti informatici ed i rischi connessi
ad un non corretto utilizzo dei medesimi;
• vigilare affinché il proprio figlio rispetti le circolari emanate dal Dirigente Scolastico con
riguardo alla DDI e mantenga sempre un comportamento consono alle lezioni.

La famiglia, 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 e i docenti, copia
del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto.
*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
------------------------------------------------

I GENITORI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

