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Patto educativo di corresponsabilità
Il Genitore/Affidatario, il corpo Docente e la Dirigente Scolastica
VISTO
VISTO
PRESO ATTO
VISTI
CONSIDERATO

VISTO

l’art.3 del DPR 235/2007
il comma 2 dell’art. 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione,
oltre che dell’alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica
i documenti fondamentali dell’Istituto (Regolamento d’Istituto, Piano dell’Offerta Formativa)
il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni
del sistema nazione dell’Istruzione per l’anno scolastico m_pi.AOOGABMI Registro Decreti R
0000039 26-06-2020
il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020
sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità

quale strumento di trasparenza attraverso il quale i docenti esprimono la propria proposta formativa e sono garanti, del rispetto
delle decisioni assunte dagli Organi Collegiali di competenza, gli alunni sono progressivamente resi consapevoli e partecipi del
progetto educativo e didattico che la scuola elabora per loro, le famiglie conoscono ed esprimono pareri sull’offerta formativa e
collaborano alle attività
Il Genitore/Affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nel
presente patto di corresponsabilità, nei documenti qui richiamati e a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno.
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume l’impegno
affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente atto siano pienamente garantiti.





















IMPEGNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa
Favorire l’espressione di nuove progettualità, in particolare nell’ottica delle innovazioni
Progettare percorsi personalizzati finalizzati al successo formativo, nel rispetto delle capacità potenziali di ogni alunno
Valutare l’efficienza e l’efficacia delle proposte
Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle finalità educative dell’Istituto
Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti
Garantire la trasparenza e il miglioramento continuo del sistema
IMPEGNO DEI DOCENTI
Garantire competenza e professionalità
Trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni
Vigilare durante l’intervallo affinché gli alunni possano fruire in maniera intelligente e responsabile della pausa studio
Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di ciascuna persona
intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità
Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e
partecipativo
Favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni
Favorire l’acquisizione di autonomia organizzativa
Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e rinforzo in caso di difficoltà
Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione
Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione
educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando
Partecipare in modo attivo ai Consigli di Classe, contribuendo all’individuazione di comuni strategie d’intervento

















Incontrare i genitori negli incontri Istituzionali, o qualora sorgessero esigenze particolari
Far rispettare le regole di classe stabilite dagli organi competenti
IMPEGNO DEI GENITORI/AFFIDATARI
Riconoscere il valore educativo della scuola
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti
Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici
Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero ed ai progetti di eccellenza
Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente
Rispettare e far rispettare ai figli le norme, gli orari, l’organizzazione
Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione
di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento
alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive
dell’immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici
Intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso
profitto e/o indisciplina
Partecipare agli incontri collegiali e ai momenti di vita scolastica
Partecipare agli incontri individuali richiesti dai docenti
Collaborare alle iniziative della scuola, per la loro realizzazione sul piano operativo.
Rispettare l’orario d’ingresso e di uscita da scuola secondo le indicazioni previste nel regolamento d’Istituto

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARSCOV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19

L’Istituzione scolastica si impegna a:







Realizzare tutti 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 dal Ministero della Salute, dal Comitato
tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARSCoV-2;
Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale
per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio
determinate dall’emergenza sanitaria;
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 delle studentesse e degli studenti;
Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.

I docenti si impegnano a:








Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento a loro rivolte (anche in forma di autoaggiornamento) 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 delle studentesse e degli studenti;
Controllare la regolare frequenza degli alunni delle proprie classi segnalando al Referente COVID del Plesso eventuali
assenze legate allo stato di salute degli alunni;
Dovranno inserire nel registro elettronico il materiale aggiuntivo e le schede trattate durante la lezione nella sezione
DIDATTICA, al fine di permettere la fruizione degli stessi agli studenti assenti per motivi di salute.
Verificare che l’ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 sia preceduto da una preventiva
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, e dare
comunicazione ai REFERENTI COVID del plesso.
Impegnarsi, qualora si rendesse necessario sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti, ad attivare la Didattica Digitale Integrata (DDI) secondo le indicazioni previste
nel Regolamento d’Istituto.

La famiglia si impegna a:


Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e
del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese
dalla scuola in materia;













Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri
della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi,
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica
seguendone le indicazioni e le disposizioni;
A fornire contatti telefonici di reperibilità aggiornati.
Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente
scolastico o con Referente COVID e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili
altri casi;
Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a
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 che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata.
Inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze del proprio figlio per motivi sanitari.
Impegnarsi, qualora si rendesse necessario sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti, a far seguire ai propri figli la Didattica Digitale Integrata (DDI) secondo le
indicazioni previste nel Regolamento d’Istituto.

Sant’Elpidio a Mare, 31.08.2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Teresa Santagata
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Il presente talloncino deve essere riconsegnato, debitamente compilato e firmato, al coordinatore di classe
Il sottoscritto _______________________________________________________________ Genitore/Affidatario dell’alunno
_________________________________________________ classe _______________ dichiara di aver preso visione del patto
educativo di corresponsabilità e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.
Sant’Elpidio a Mare, li ___________

_____________________________
(firme di entrambi i genitori)

