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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
→ L’Istituzione scolastica si impegna a:
• Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile delle/dei
proprie/i alunne/i, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo
situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione; fornendo pari opportunità educative e una
corretta integrazione tra alunni;
• Prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo e di vandalismo;
• Offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle
regole, tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto;
• Promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale;
• Realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze nelle nuove tecnologie e nelle
lingue straniere, nella consapevolezza di appartenere ad una dimensione europea, secondo
l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano dell’Offerta Formativa;
• Garantire una valutazione trasparente;
• Controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica delle/degli
studentesse/studenti, anche attraverso la lettura guidata e la consegna del documento di valutazione,
in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie
discipline, agli aspetti inerenti al comportamento e la condotta (come esplicitato nel Regolamento
d’Istituto);
• Mantenere la riservatezza sui dati e le notizie riguardanti le/gli alunne/alunni;
• Garantire un ambiente salubre e sicuro;
• Offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati;
• Raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie.
Nell’emergenza da pandemia 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 SARS-CoV-2;

•

Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte 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;

•

Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti, al
fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito
dei percorsi personali di apprendimento;

•

Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy.

→ La famiglia si impegna a:
• Trasmettere alle/ai proprie/i figlie/i il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la
loro crescita responsabile, nel rispetto dei valori condivisi;
• Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e di vandalismo di cui dovessero
venire a conoscenza;
• Adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità
delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i giovani
verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili;
• Vigilare sull’uso dei Social Network ad opera dei figli;
• Sostenere le/i proprie/i figlie/i nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità
alle lezioni; limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili
e ai casi eccezionali. In caso di assenza prolungata provvedere a mantenere i contatti con la scuola
per compensare il più possibile eventuali lacune;
• Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola nelle sedi e nei tempi stabiliti (consigli
di classe, riunioni, assemblee, ecc.), mantenendo rapporti costruttivi e regolari con i docenti;
• Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da
comportamenti inadeguati delle/i proprie/i figlie/i, anche se in concorso con altre/i
studentesse/studenti;
• Suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa;
• Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione
scolastica.
Nell’emergenza da pandemia Covid-19 la famiglia si impegna a:
•

Prendere visione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 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 (fornire tutto il materiale
necessario e/o richiesto poiché non sarà possibile utilizzare materiale prestato da altri alunni,
fornire la merenda ai propri figli e dotarli di borraccia o bottiglietta personale essendo vietato lo
scambio di cibo e/o bevande, responsabilizzare i propri figli sull’utilizzo corretto dei presidi
sanitari, sul rispetto delle norme igieniche e sulle regole del distanziamento sociale);

•

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;

•
•

Comunicare telefonicamente alla scuola l’assenza scolastica per motivi di salute;
Recarsi immediatamente a scuola per ritirare la studentessa o lo studente sia nel caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, nel rispetto delle misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, sia nel caso di
comportamento non idoneo rispetto alle 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 il suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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.

Sottoscrivono il presente patto educativo:
il Dirigente Scolastico dell'Istituto omnicomprensivo in quanto legale rappresentante dell'istituzione
scolastica e responsabile gestionale;
il Genitore in quanto costituzionalmente titolare del diritto/dovere all'educazione e all'istruzione dei
propri figli.

