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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ AGGIORNATO
DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2020
“Il patto educativo di corresponsabilità è uno strumento di comunicazione tra scuola, famiglia e
alunni, redatto allo scopo di rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che
partecipano al processo di insegnamento - apprendimento, per favorire la reciproca
comprensione e collaborazione.
Il processo educativo è basato sulla relazione tra le persone che ne sono coinvolte, ne consegue
che, per ottenere risultati positivi, è necessario che ciascuno partecipi con convinzione e
motivazione.
In questo documento vengono esplicitati i principali diritti e obblighi delle parti coinvolte. Il
loro rispetto offre notevoli vantaggi agli esiti del processo di apprendimento e alla convivenza
all’interno della scuola.
I docenti si impegnano a
› formulare piani di insegnamento coerenti con le indicazioni nazionali e a realizzare
percorsi didattici che forniscano agli alunni l’opportunità di conseguire le conoscenze e le
abilità di base relative alle diverse discipline;
› contribuire all’insegnamento delle abilità sociali necessarie per la convivenza civile, il
senso di responsabilità sociale, l’impegno e il pensiero critico;
› favorire un clima sereno in classe che stimoli l’apprendimento, la riflessione e le relazioni
positive fra i suoi componenti;
› mettere in atto tutti gli accorgimenti per recuperare le difficoltà e per sviluppare al
massimo le potenzialità degli alunni, strutturando attività di recupero, sostegno e sviluppo
degli apprendimenti, nei limiti delle risorse a disposizione;
› tenere conto della diversità dei ritmi, delle modalità e degli stili di apprendimento degli
alunni;
› calibrare i carichi cognitivi durante l’orario scolastico come nei compiti a casa;
› strutturare le lezioni in modo da favorire l’autonomia e la cooperazione tra gli alunni;
› informare le famiglie sull’andamento degli alunni;
› esplicitare agli alunni e alle famiglie gli obiettivi, le modalità di insegnamento e i criteri di
valutazione;
› scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro scolastico
e della relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio
e difficoltà;
› ricercare con la famiglia percorsi educativi che sostengano lo sviluppo armonico dell’alunno
in ambito cognitivo e nell’educazione alla convivenza e alla cittadinanza;
› organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo rivolte al personale,
agli studenti e alle famiglie;
› promuovere l’uso corretto dei dispositivi e a monitorare le situazioni i cui si osservano
situazioni di disagio per garantire la tutela del benessere degli alunni;
› sanzionare eventuali casi di uso scorretto dei dispositivi digitali sulla base di quanto
stabilito dal Regolamento d’Istituto privilegiando l’aspetto educativo e di recupero.

Gli alunni si impegnano a
› garantire la regolare frequenza scolastica;
› rispettare le regole della convivenza nel gruppo, nell’ambiente scolastico ed esterno;
› mantenere comportamenti corretti improntati al rispetto di persone e cose e della
sicurezza di sé e degli altri;
› lavorare con impegno e senso di responsabilità, osservando le prescrizioni e le indicazioni
degli insegnanti;
› svolgere accuratamente e nei tempi stabiliti i compiti assegnati a scuola e a casa;
› disporre del materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni e a tenerlo con cura;
› comunicare agli insegnanti problemi e difficoltà personali e del gruppo, allo scopo di
ricercarne le soluzioni;
› accettare eventuali insuccessi nel lavoro e nel gioco con serenità e motivazione al
miglioramento;
› accogliere i successi senza umiliare i compagni;
› collaborare con gli insegnanti e con i compagni per la buona riuscita del lavoro scolastico e
della convivenza;
› assumersi la responsabilità delle proprie azioni, anche con atti riparatori, in caso di
condotte contrarie alla convivenza e al rispetto delle persone e delle cose;
› usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola sia negli ambienti digitali (social,
chat e rete internet);
› utilizzare i cellulari e gli altri dispositivi elettronici solo per fini didattici e su
autorizzazione esplicita e motivata del docente e si impegna ad evitare di produrre e/o
condividere nelle comunicazioni on-line testi, immagini, video e o dati personali dei propri
compagni;
› segnalare a genitori e insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fosse vittima o
testimone.
Le famiglie si impegnano a
› rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dagli insegnanti, nonché
la competenza valutativa ed il ruolo educativo degli stessi;
› scambiare con gli insegnanti ogni informazione utile alla buona riuscita della relazione
educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio e difficoltà;
› collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento consapevole delle regole di
convivenza e nell’assunzione di impegno e di responsabilità da parte degli alunni;
› sostenere il lavoro dei propri figli, accogliendo successi ed insuccessi, quando accompagnati
da impegno e serietà;
› collaborare con la scuola, controllando sistematicamente il lavoro dei figli, soprattutto il
lavoro domestico ed il registro elettronico per le eventuali comunicazioni alla famiglia da
parte di docenti e segreteria;
› ricercare con la scuola coerenti percorsi educativi per sostenere lo sviluppo armonico
dell’alunno in ambito cognitivo e nell’educazione alla convivenza e alla cittadinanza;
› incoraggiare i propri figli ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, anche con atti
riparatori, in caso di condotte contrarie alla convivenza e al rispetto delle persone e delle
cose”;
› partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione sul bullismo e cyberbullismo
proposte dalla scuola;
› segnalare tempestivamente alla scuola competente episodi di bullismo e/o cyberbullismo di
cui venisse a conoscenza.
› sostenere ed accompagnare il proprio figlio nell’esecuzione di eventuali azioni riparatorie
decise dalla scuola.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ISTITUTO COMPRENSIVO E FAMIGLIE DEGLI ALUNNI PER
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19
Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella maggior
parte dei casi da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia (perdita del
senso dell’olfatto), ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite,
vomito, diarrea, inappetenza e che, in alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla
polmonite con gravi complicazioni respiratorie.
Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza
sintomi o con sintomi lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso possono essere
inconsapevolmente dei veicoli dell’infezione nei confronti delle altre persone con cui vengono a
contatto (in particolare anziani e persone fragili).
Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle
azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID19,
si sottoscrive il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza scolastica.
I Genitori (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiarano di essere consapevoli che, nel
momento della ripresa dell’attività scolastica non è possibile azzerare il rischio di contagio, che
invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di
precauzione e sicurezza e pertanto si impegnano a
›

osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra bambini/ragazzi, anche negli
spazi esterni, esempio parcheggi);

›

evitare di portare giochi, regali e altri oggetti da casa non attinenti all’attività scolastica;

›

tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 del
bambino stesso o di un componente del nucleo familiare con 1 solo di questi sintomi:
febbre superiore a 37.5, tosse secca e persistente, perdita improvvisa di gusto e olfatto,
difficoltà respiratorie o con 2 dei seguenti sintomi: gola infiammata, fatica, nausea e
vomito, diarrea, congestione o naso che cola, dolori muscolari;

›

collaborare con i collaboratori scolastici durante le fasi di accesso e/o ritiro del minore a
fine giornata, nel rispetto delle misure organizzative di precauzione e le modalità di
colloquio con gli insegnanti, che potranno avvenire con modalità consone al
distanziamento fisico (ad esempio in remoto);

›

non entrare nella struttura scolastica se non in caso di effettiva necessità;

›

monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano
far sospettare contagio COVID 19 del bambino e del nucleo familiare;

›

fare in modo che il figlio venga accompagnato a scuola da un solo Genitore o da un
singolo adulto loro delegato;

›

rispettare le procedure di triage che prevedono in questo Istituto la misurazione della
temperatura corporea per tutti minori all’ingresso e per chiunque debba entrare nella
struttura scolastica;

›

astenersi dal mandare a scuola il minore qualora lo stesso sia positivo o sottoposto a
isolamento;

›

accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Insegnante in servizio provveda ad
accompagnare il bambino/ragazzo nell’auletta dedicata e ad informare un genitore
affinché venga prontamente a riaccompagnare a casa il figlio;

›

impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio
non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di
contagio;

›

garantire la presenza costante degli alunni alle attività previste didattica digitale
integrata (D.D.I.), qualora riattivata in caso di necessità, negli orari previsti.

La scuola si impegna a
›

riattivare, in caso di necessità, la didattica digitale integrata (D.D.I.) come da piano di
Istituto per la D.D.I. da inserire nel PTOF. La D.D.I. affiancherà e integrerà lo studio in
classe con attività di approfondimento attraverso contenuti multimediali fruibili sulla
piattaforma online dell’Istituto;

›

fornire 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;

›

ad avvalersi delle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il
personale scolastico si impegna ad osservare ogni prescrizione igienico sanitaria e a
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

›

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

›

ad attenersi, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto
frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a:
› praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a
quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono
depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il parlato o colpi di tosse e starnuti;
› garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo
le finestre, tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del
numero delle persone presenti;
› eseguire la pulizia giornaliera delle superfici;
›

igienizzare quotidianamente i locali e i servizi igienici;

›

garantire la pulizia giornaliera dei giocattoli nelle scuole dell’Infanzia

La scuola si impegna a rispettare il presente patto.
L’accettazione del presente patto mediante modulo on line impegna i Genitori degli alunni a
rispettarlo.

