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a.s. 2020/2021
Approvato con delibera n. 6/10 del Consiglio di Istituto del
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I protagonisti della crescita dei nostri alunni sono scuola e famiglia; ciascuna, nel rispetto del proprio ruolo, si impegna
ad essere sempre collaborativa, mai antagonista, per la costruzione e l’implementazione di una così importante
alleanza formativa.
Tutti i componenti della comunità educante devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e
propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e disinteresse.
Il Patto educativo esplicita quelle norme che facilitano il buon andamento dell'azione formativa, nel rispetto dei diritti e
delle libertà di ciascuno. Inoltre ,data la complessità legata al contenimento del contagio da COVID-19 , il presente
Patto è stato sviluppato in conformità al parere tecnico espresso in data 28 maggio/22 giugno 2020 dal Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021

PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19

STIPULANO IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
Il Dirigente scolastico:
• garantisce e favorisce l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo nel pieno rispetto dei diritti tutelati dalla
Costituzione (il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà di scelta
educativa delle famiglie)
•

garantisce e favorisce il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica

•

promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni, tenuto conto delle

diverse esigenze degli stessi

I Docenti si impegnano a:
•

rispettare e far rispettare l’orario scolastico;

•

realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;

•

favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità

•

incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le divergenze;

•

informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti;
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•

lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero

corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
•

pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile

personalizzate;
•

controllare le giustificazioni delle assenze sul registro elettronico;

•

promuovere la qualità dell’Istituto e il successo scolastico/formativo degli alunni.

I genitori si impegnano a:
•

conoscere l’Offerta formativa della scuola;

•

far rispettare l’orario scolastico ed essere consapevoli che l’ingresso a scuola è fissato alle ore 8:05. Dopo le ore 8:15,

lo studente può essere ammesso in classe solo se autorizzato dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore e che non
è consentito uscire dall’Istituto prima delle ore 10:10, salvo casi eccezionali;
•

essere consapevoli che la mancata frequenza ad almeno tre quarti dell’orario delle lezioni, salvo eventuali deroghe a

tale limite, comporta la non ammissione allo scrutinio finale;
•

collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee,

consigli e colloqui;
•

controllare sul registro elettronico le giustificazioni di assenze del proprio figlio contattando anche la scuola per

accertamenti;
•

rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali;

•

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;
•

favorire, se si dovesse verificare la necessità, la partecipazione dei figli alla didattica a distanza;

•

promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli,

esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto;
•

partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti;

•

presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica;

•

stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e adottando atteggiamenti improntati a

fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione;
•

instaurare un dialogo costruttivo con la scuola, sia per mantenersi informata costantemente sull’andamento didattico e

disciplinare del proprio figlio che per segnalare tempestivamente situazioni problematiche al fine di condividere con i
docenti eventuali strategie d’intervento;
•

controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul diario e/o registro elettronico;

•

osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;

•

attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi doveri scolastici;

•

curare l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono all’ambiente scolastico ed alle attività proposte;

•

responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali della scuola, impegnandosi a

risarcire eventuali danni arrecati;
•

collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di bullismo e cyberbullismo;

•

rispettare il Regolamento di Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità.
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Gli studenti e le studentesse si impegnano a:
•

essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;

•

usare un abbigliamento decoroso e decente, rispettoso dell’ambiente scolastico;

•

non usare il cellulare in classe;

•

lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;

•

chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno alla volta;

•

intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;

•

conoscere l’Offerta formativa presentata dagli insegnanti;

•

rispettare i compagni, il personale della scuola;

•

rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;

•

conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;

•

rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola e il divieto di fumo;

•

svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa e sottoporsi alle verifiche previste dai docenti;

•

favorire la comunicazione Scuola/Famiglia;

•

rispettare il Regolamento di Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità.

Il personale ATA si impegna a:
•

essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;

•

conoscere l’Offerta formativa della scuola e a collaborare e realizzarla per quanto di competenza;

•

garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;

•

segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati;

•

favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da
coronavirus COVID-19

L’ Istituto si impegna a :
•

organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EE. LL., RLS, RSU, comitato COVID per il supporto

nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio;
•

assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus covid-19 a scuola;
•

impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione dei locali;

•

organizzare il distanziamento sociale prescritto;

•

affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l’igienizzazione prima e dopo l’uso;

•

definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni;

•

mettere a disposizione detergenti igienizzanti per quanto nelle disponibilità;

•

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, anche

mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra;
•

in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di formazione e

informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie;
•

dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza;
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•

intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze informatiche e

didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica a distanza (DaD);
•

attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi, soprattutto con

BES;
•

mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso (notebook, tablet, router, schede

SIM) secondo le disponibilità della scuola, in caso di sospensione delle attività in presenza.

I docenti si impegnano a:
•

far rispettare e rispettare le regole per il contenimento del contagio da COVID 19 negli spazi comuni;

•

accompagnare gli allievi all’uscita predisposta al termine delle lezioni.

•

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.

I genitori si impegnano 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;
•

responsabilizzare i propri figli a rispettare, all’interno della scuola e durante le attività scolastiche, tutte le procedure

igieniche ed organizzative che verranno impartite dall’Istituzione Scolastica di cui i punti fondamentali sono:
o DISTANZIAMENTO
o IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
o USO DELLA MASCHERINA come da normativa
•

recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia

respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;
•

dichiarare implicitamente che nei 14 giorni precedenti l’alunno non è stato in quarantena ovvero a contatto con

soggetto positivo al Covid-19, per quanto a propria conoscenza;
•

rispettare le regole individuate dall’Istituto di accompagnamento e ritiro dei figli da scuola;

•

seguire costantemente gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale della scuola per disposizioni da svolgere ai fini del

contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute;
•

tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i rappresentanti di

classe e il docente coordinatore riguardo ai protocolli COVID.

Gli studenti e le studentesse si impegnano a:
•

rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative direttive

impartite e disposte dalla scuola;
•

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;
•

impegnarsi nella didattica a distanza, qualora si presentassero le condizioni, rispettando le indicazioni dei docenti ed

osservando le consegne;
•

utilizzare i 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 riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in
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generale;
•

rispettare il Regolamento di Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità, la presente integrazione del Patto

educativo di corresponsabilità.

Il personale ATA si impegna a:
• rispettare e collaborare con i docenti, il comitato COVID

e le figure preposte al rispetto delle regole per il

contenimento del contagio da COVID 19 negli spazi comuni.

Si ricorda inoltre che chiunque presenti una

sintomatologia respiratoria o temperatura

superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.

Il presente patto ha validità per tutto il periodo di frequenza dell’alunno/a presso il nostro Istituto.

I GENITORI

L’ALUNNO/A

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Domenico Caroprese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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