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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA a.s. 2020-2021

OFFERTA FORMATIVA

RELAZIONALITA’

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A….

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

+ Garantire un piano
formativo con progetti ed
iniziative per promuovere
il benessere e il successo
del
bambino/
studente/alunno,
la
valorizzazione
come
persona e la realizzazione
umana e culturale nel
rispetto dei principi della
Costituzione.
+ Creare un clima in cui
stimolare il dialogo e la
discussione,
favorendo
conoscenza, integrazione,
accoglienza, il rispetto di
sé e dell’altro in una
dimensione non solo
locale ma europea.
+
Offrire
iniziative
concrete per il recupero, al
fine di favorire il successo
formativo e contrastare la
dispersione
scolastica
oltre a promuovere il
merito
e
incentivare
talenti e situazioni di
eccellenza.
+
Promuovere
gli
interventi di cittadinanza
attiva.
+ Favorire la piena
inclusione
dei
bambini/alunni/studenti
diversamente
abili
garantendo
il
diritto
all’apprendimento di tutte
le persone con bisogni
educativi speciali.
+Promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione
dei

+ Conoscere e condividere
l’organizzazione scolastica,
prendendo visione del
Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e
dei
regolamenti
dell’Istituto, discutendone
con i propri figli e
assumendosi
la
responsabilità di quanto
espresso e sottoscritto.
+ Instaurare un positivo
clima di dialogo e un
atteggiamento di reciproca
collaborazione con gli
insegnanti, nel rispetto di
scelte
educative
e
didattiche condivise e della
libertà d’insegnamento.
+ Conoscere e condividere
l’organizzazione scolastica,
prendendo visione del
Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e
dei
regolamenti
dell’Istituto.
+ Favorire una assidua
frequenza
delle
studentesse
e
degli
studenti alle lezioni e alle
altre attività della scuola,
verificandone la regolarità.
+ Sostenere la motivazione
allo studio e l’applicazione
al lavoro scolastico dei
bambini/alunni/studenti.

IL
BAMBINO/ALUNNO/STUDENTE
SI IMPEGNA A…
+ Condividere con gli insegnanti
e la famiglia il Piano triennale
dell’offerta
formativa,
discutendo con loro ogni singolo
aspetto di responsabilità.

+ Partecipare attivamente alla
vita dell’Istituto, instaurando un
rapporto di collaborazione e
rispetto con gli insegnanti, con i
compagni/compagne e gli altri
operatori della scuola.
+ Frequentare regolarmente le
lezioni e le attività della scuola,
osservando l’orario scolastico e
giustificando tempestivamente
gli eventuali ritardi e assenze.
+ Favorire rispetto, integrazione
e solidarietà.
+ Rispettare locali, arredi,
attrezzature, strumenti e sussidi
didattici, senza recare danni al
patrimonio della scuola.

PARTECIPAZIONE

COMUNICAZIONE E
INFORMAZIONE

bambini/alunni/studenti
di origine straniera anche
in collaborazione con le
realtà
del
territorio,
tutelandone
l’identità
culturale.
+ Garantire trasparenza
nella formulazione e nella
presentazione
dei
traguardi e degli obiettivi
di apprendimento e delle
modalità di valutazione.
+Ascoltare e coinvolgere
gli studenti e le famiglie.

+
Comunicare
costantemente con le
famiglie,
informandole
sull’andamento didattico
disciplinare degli studenti,
nel rispetto della privacy.
+ Far rispettare e applicare
il Regolamento d’istituto.

+ Collaborare attivamente
attraverso gli strumenti
dell’istituzione scolastica,
mantenendo
rapporti
costanti con la scuola,
anche
attraverso
la
presenza negli organismi
collegiali.

+ Frequentare regolarmente le
lezioni e assolvere agli impegni
di studio.
+ Favorire in modo positivo lo
svolgimento
dell’attività
didattica e formativa attraverso
la partecipazione attiva.

+ Mantenere un rapporto + Riferire in famiglia eventuali
costante con l’Istituto, comunicazioni e iniziative della
informandosi
sul scuola.
rendimento scolastico, i
processi di apprendimento
e il comportamento di
bambini/alunni/studenti,
attraverso i colloqui con gli
insegnanti e la regolare
presa
visione
delle
comunicazioni pubblicate
sul sito web e sul registro
elettronico della scuola o
inviate via mail e tramite gli
altri
canali
di
comunicazione istituzionali
della scuola.

APPENDICE
EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A….

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

+ Garantire la didattica
digitale
integrata,
considerando le esigenze
di tutti i bambini, gli alunni
e gli studenti.
+Informare sul Piano
scolastico per la didattica
digitale integrata.

+
Favorire
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.

+ Formare gli alunni e gli
studenti
sui
rischi
derivanti dall’utilizzo della
rete.

+Mettere a disposizione
degli
alunni/studenti
dispositivi in comodato

+Partecipare, anche a
distanza, agli incontri con i
docenti.

IL
BAMBINO/ALUNNO/STUDENTE
SI IMPEGNA A…
+ Rispettare nella didattica a
distanza la netiquette e le
indicazioni
dei
docenti,
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
generale.

d’uso (notebook, tablet,
router,
schede
SIM)
secondo le disponibilità
della scuola, in caso di
sospensione delle attività
in presenza.
+Monitorare
periodicamente le attività
per garantire l’effettiva
fruizione dei percorsi
didattici.

+ 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.
SICUREZZA

+ Elaborare una check list
(allegata al Patto) per
orientare le famiglie nella
complessa prospettiva del
rientro a scuola in
sicurezza.
+Organizzare incontri con
RSPP,
Medico
competente,
RLS,
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 la puntuale
attuazione del protocollo
di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il
contenimento
della
diffusione del virus covid19 a scuola.
+ Impartire specifiche
istruzioni (sulla base delle
indicazioni del CTS) per la
corretta sanificazione dei
locali.
+ Definire il ‘setting d’aula’
in modo da garantire il
distanziamento prescritto.
+Definire, in relazione alle
condizioni di contesto,
tempi e modi di aerazione
dei locali durante le
lezioni.
+Mettere a disposizione
detergenti igienizzanti.

+Rispettare le indicazioni
fornite dal prontuario
delle regole anti-COVID e
dall’aggiornamento
al
Regolamento d’Istituto.
+Misurare ogni mattina la
temperatura al proprio
figlio, prima che si rechi a
scuola. Non mandarlo a
scuola con temperatura
superiore a 37,5°C e/o altri
sintomi riconducibili al
Covid-19;
+ Segnalare al Dirigente
scolastico o al suo
sostituto,
individuato
come
referente,
gli
eventuali casi di positività
accertata al SARS-CoV-2
dei propri figli per
consentire il monitoraggio
basato sul tracciamento
dei contatti stretti, in
raccordo
con
il
Dipartimento
di
prevenzione locale al fine
di
identificare
precocemente
la
comparsa di possibili altri
casi.
+ Rispettare le regole
individuate
dall’Istituto
per l’accompagnamento e
il ritiro dei figli da scuola.
+ Fornire ai propri figli il
materiale richiesto dalla
scuola.
+ Partecipare agli incontri
organizzati dalla scuola

+ Rispettare le indicazioni
fornite dal prontuario delle
regole anti-COVID.
+ Rispettare tutta la normativa
vigente in tema di emergenza
sanitaria da contagio Covid19 e
le relative direttive impartite e
disposte dalla scuola.
N.B. Comportamenti irrispettosi
delle regole finalizzate a
garantire la sicurezza e tali da
mettere a repentaglio la salute
pubblica saranno severamente
puniti
con
provvedimenti
disciplinari.

AZIONI DI PREVENZIONI
E CONTRASTO AI
FENOMENI DI BULLISMO
E CYBERBULLISMO

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

per informare delle attività
da svolgere ai fini del
contenimento del COVID19 e per la tutela della
salute.
+
Tenersi
informata
costantemente riguardo
alle iniziative della scuola,
anche tramite contatto
con i rappresentanti di
classe, ma soprattutto
mediante
una
consultazione quotidiana
e sistematica del Sito
dell’Istituto.
+Rispettare le regole per
l’accesso delle famiglie agli
uffici amministrativi.
+Presentare, discutere e
condividere con i propri
figli il patto educativo
sottoscritto
con
l’Istituzione scolastica.
+ Comunicare alla scuola
eventuali condizioni di
fragilità del proprio figlio.

LA SCUOLA
SI IMPEGNA A….

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A…

+ Organizzare attività di
informazione
e
prevenzione in rapporto
ai fenomeni di bullismo e
di cyber bullismo.
+ Stimolare un uso
consapevole
e
responsabile
degli
strumenti digitali e delle
nuove tecnologie.
+ Creare un ambiente
scolastico
accogliente,
sereno,
fiducioso
e
rispettoso nei confronti di
tutti, anche attraverso il
coinvolgimento
di
associazioni
ed
enti
presenti sul territorio con
competenze specifiche.
+ Vigilare attentamente
riconoscendo
le
manifestazioni anche lievi
di bullismo e cyber
bullismo e monitorando le

+ Conoscere e accettare
l’offerta formativa e i
regolamenti dell’Istituto
con le relative norme
disciplinari.
+
Sostenere
e
promuovere le iniziative
della scuola volte a
favorire l’autonomia e il
senso di responsabilità
anche nell’utilizzo degli
strumenti digitali e delle
nuove tecnologie al fine di
prevenire e contrastare
efficacemente i fenomeni
di bullismo e cyber
bullismo.
+
Partecipare
alle
iniziative di prevenzione e
informazione
previste
dalla scuola.
+
Segnalare
tempestivamente
alla
scuola e alle autorità
competenti i casi di

IL
BAMBINO/ALUNNO/STUDENTE
SI IMPEGNA A…
+ Usare un linguaggio corretto e
rispettoso in tutti gli ambienti
frequentati e online.
+ Utilizzare i dispositivi digitali
nel rispetto dei regolamenti
dell’Istituto, solo per fini
didattici e su autorizzazione
esplicita
e
motivata
dell’insegnante.
+ Segnalare agli insegnanti e ai
genitori episodi di bullismo o
cyber bullismo di cui fosse
vittima o testimone.
+ Accettare, rispettare e aiutare
gli altri, impegnandosi a
comprendere le ragioni dei
comportamenti altrui, evitando
di utilizzare gli strumenti digitali
e i mezzi di comunicazione per
aggredire, denigrare ingiuriare e
molestare
altre
persone,
consapevoli
che
certi
comportamenti si configurano
come reati perseguibili dalla
Legge.

situazioni
di
disagio
personale o sociale.

San Salvo, lì________________________

bullismo e di cyber
bullismo e/o i casi di altre
violazioni dei diritti dei
minori di cui viene a
conoscenza.
+
Sostenere
e
accompagnare le proprie
figlie e i propri figli
nell’esecuzione
delle
azioni riparatrici decise
dalla scuola.
+ Discutere e condividere
con le proprie figlie e i
propri figli il Patto
educativo
di
corresponsabilità
sottoscritto
con
l’Istituzione scolastica.

+ Accettare e mettere in atto le
azioni riparatrici decise dalla
scuola nei casi in cui a seguito di
comportamenti non rispettosi
dei regolamenti dell’Istituto.

I genitori _______________________________
_______________________________

Lo studente _______________________________

