PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Delibera del Collegio Docenti del 24/09/2020 e del Consiglio di Istituto del 23/11/2020

La scuola promuove la crescita e la formazione globale di ogni allievo: è attenta
ai bisogni educativi e si pone in un continuo confronto costruttivo con i genitori.
Il patto formativo è l’espressione comune di intenti educativi tra scuola, famiglie,
alunni, redatto dagli Organi Collegiali della scuola, nell’ottica della corresponsabilità.
Il patto formativo tra insegnanti, alunni e famiglie, si propone di rendere espliciti
i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di
insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire la reciproca comprensione e
collaborazione. Condizione primaria per un’alleanza educativa, che ponga al centro
l’alunno, è la partecipazione e la costruzione di relazioni costanti, corrette e adeguate,
improntate su senso di responsabilità e fiducia, nel rispetto dei reciproci ruoli.
Di seguito vengono esplicitati i principali diritti e obblighi delle parti coinvolte. Il
loro rispetto offrirà maggiori possibilità di buoni risultati all’apprendimento e alla
serena convivenza all’interno della scuola di tutte le sue componenti, ad ognuna delle
quali è riconosciuta pari dignità pur nella diversità dei ruoli.
LA SCUOLA SI IMPEGNA
A

LO STUDENTE SI
IMPEGNA A

LA FAMIGLIA SI
IMPEGNA A

1. creare in classe un
clima sereno, in cui
ognuno si possa sentire
accolto, valorizzato
libero di esprimersi ed
interagire con gli altri
per favorire il processo
di formazione di
ciascuno studente, nel
rispetto dei suoi ritmi e
tempi di
apprendimento;
2. instaurare un clima di
collaborazione e di
cooperazione con i
genitori;
3. predisporre e realizzare
attività didattiche
finalizzate al
raggiungimento degli
obiettivi stabiliti;
4. offrire iniziative
concrete per il recupero
di situazioni di ritardo e
di svantaggio, al fine di
favorire il successo
formativo e combattere
la dispersione
scolastica;
5. favorire l’inclusione

1. rispettare il Dirigente, i
docenti, il personale
ausiliario, tecnico ed
amministrativo, i
compagni;
2. rispettare le
attrezzature, i sussidi e
gli spazi scolastici;
3. assumersi la
responsabilità e le
conseguenze delle
proprie azioni, in caso
di comportamenti
contrari alla buona
convivenza e al rispetto
delle persone e delle
cose;
4. seguire le indicazioni
date dagli insegnanti
cercando di organizzarsi
autonomamente
5. vivere la diversità come
una risorsa e
un’opportunità:
6. lavorare con impegno e
responsabilità,
osservando le
prescrizioni e le
indicazioni degli
insegnanti;

1. valorizzare l’istituzione
scolastica rispettando le
scelte educative e
didattiche conosciute e
condivise;
2. instaurare un positivo
clima di dialogo e un
atteggiamento di
reciproca collaborazione
con la scuola;
3. favorire la frequenza
dei propri figli alla
scuola;
4. partecipare attivamente
agli appuntamenti
scolastici, quali
organismi collegiali e
assemblee, ai colloqui
individuali
opportunamente
concordati con gli
insegnanti;
5. controllare
quotidianamente le
comunicazioni
provenienti dalla scuola
e dialogare con i
docenti ogni qualvolta
emergono particolari
necessità;

degli studenti
diversamente abili;
6. favorire la pluralità di
idee e il rispetto delle
diverse identità, in uno
stile di piena inclusione
di ogni diversità:
linguistica, culturale,
ambientale e
psicofisica;
7. stimolare riflessioni e
attivare percorsi volti al
benessere e alla tutela
della salute di ogni
studente;
8. educare al rispetto delle
persone e delle cose.
9. garantire la massima
trasparenza nelle
valutazioni e nelle
comunicazioni;
10.mantenere un costante
rapporto con le
famiglie, nel rispetto
della privacy.
11.rispettare le norme del
regolamento d’Istituto;
12.prevenire e a
contrastare il bullismo e
il cyberbullismo
promovendo la
conoscenza e la
diffusione delle regole
relative al rispetto tra le
persone, alla corretta
comunicazione e al
corretto
comportamento sul
web, nel rispetto di
quanto previsto dalla
Legge 71/2017 e
Regolamento interno in
materia;
13.informare gli studenti e
i genitori sulle
conseguenze a cui
vanno incontro gli
studenti che si rendano
protagonisti di tali
comportamenti.
14.far cessare i
comportamenti di
bullismo e cyberbullismo con la precisa

7. rispettare l’igiene
personale ed indossare
abiti adatti all’ambiente
scolastico;
8. essere puntuali ed
assidui nel rispettare le
consegne di lavoro a
scuola ed a casa;
9. avere a disposizione il
materiale di lavoro
richiesto dall’orario
delle lezioni, tenendolo
con cura;
10.trasmettere le
informazioni scuolafamiglia;
11.rispettare l’orario
scolastico e le norme
del regolamento
d’Istituto;
12.utilizzare i dispositivi
digitali nel rispetto dei
regolamenti
dell’Istituto, solo per
fini didattici e su
autorizzazione esplicita
e motivata
dell’insegnante;
13.segnalare agli
insegnanti e ai genitori
episodi di bullismo o
cyberbullismo di cui
fosse vittima o
testimone.

6. verificare la
realizzazione dello
svolgimento dei compiti
assegnati;
7. assicurarsi che il
proprio figlio abbia il
materiale scolastico
richiesto;
8. educare al rispetto delle
persone e delle cose;
9. rispettare le norme del
regolamento d’istituto;
10.discutere, presentare e
condividere con i propri
figli il patto educativo
sottoscritto con
l’Istituzione scolastica.
11.impegnarsi a vigilare e
educare i propri figli
con riferimento alla
prevenzione dei
fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, con
riferimento anche a
quanto previsto dalla
legge 29.5.2017, n.71.

individuazione degli
attori e delle modalità
utilizzate attraverso la
collaborazione di tutte
le component della
comunità scolastica e le
forze dell’Ordine,
deputate al
monitoraggio e
contrasto del
fenomeno.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del
SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, l'Istituto Comprensivo
Mario Giacomelli si impegna a rispettare tutte le indicazioni fornite dalle Linee
guida ministeriali e dal Protocollo di Sicurezza di Istituto (redatto sulla base del
documento ministeriale del 6 agosto 2020 - PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE
L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19) a tutela della salute degli
alunni.
I genitori si
l’impegno di

assumono

inoltre Lo studente, in relazione alla sua
età, alla sua capacità di
discernimento e al suo grado di
maturazione, si impegna a

Adottare comportamenti
responsabili per la tutela della propria e
altrui salute, come fattore basilare di
rispetto reciproco e convivenza sociale.
dichiarare tacitamente, al
momento dell’ingresso a scuola, che
l’alunno/a o un convivente dello stesso
all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto alla misura della quarantena
e che non è risultato positivo al COVID19;
non far frequentare le lezioni in
presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) e di misurare la temperatura
quotidianamente, prima dell'ingresso a
scuola e, in presenza di altri sintomi
quali mal di gola, tosse, congestione
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto
o del gusto e altri sintomi assimilabili al
Covid-19, di informare tempestivamente
il pediatra e gli insegnanti della
comparsa dei sintomi o febbre;
presentare adeguata
documentazione medica in caso che i
sintomi respiratori siano dovuti ad
allergie
al fine della prevenzione del

-

-

-

-

Esercitare il proprio senso di
responsabilità partecipando allo
sforzo della comunità scolastica e
delle altre realtà sociali di prevenire
e contrastare la diffusione del SARSCoV-2;
prendere visione, rispettare
puntualmente e promuovere il
rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le
indicazioni date da insegnanti e
genitori per la prevenzione e il
contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 dell’Istituto;
comunicare tempestivamente alla
scuola la comparsa di sintomi
riferibili 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) per permettere
l’attuazione del protocollo di
sicurezza e scongiurare il pericolo di
contagio di massa;
collaborare attivamente e

contagio dopo assenza per malattia
superiore a 3 giorni la riammissione
nelle scuole dell’infanzia sarà consentita
previa presentazione dell’idonea
certificazione del pediatra di libera
scelta/medico di medicina generale
attestante l’assenza di malate infettive o
diffuse e l’idoneità al reinserimento nella
comunità educativa/scolastica. Per tutte
le altre assenze valgono le disposizioni
di obbligo di certificato medico per
assenze di durata superiore a 5 giorni
dovute a malate infettive soggette a
notifica obbligatoria;
essere consapevoli ed accettare
che il proprio/a figlio/a possa essere
sottoposto a misurazione della febbre
con termometro senza contatto prima
dell’ingresso a scuola e che, in caso di
febbre totale o superiore ai 37,5° o di
presenza delle altre sintomatologie
sopra citate, non potrà frequentare la
scuola;
essere consapevoli ed accettare
che, in caso di insorgenza di febbre
(totale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra
riportate), il personale scolastico
provvederà all’isolamento immediato
del/la bambino/a o adolescente in
un’aula appositamente dedicata, sotto
l’assistenza di un operatore scolastico, e
ad informare immediatamente i
familiari;
essere consapevoli che il
proprio/a figlio/a dovrà rispettare le
indicazioni igienico sanitarie all’interno
della scuola (lavarsi le mani, rispettare
la distanza minima di un metro dagli
altri compagni di classe e di due metri
dagli insegnanti, coprirsi naso e bocca
se si tossisce o si starnutisce, indossare
la mascherina quando si è in movimento
e non si è seduti al banco);
accettare tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la
sicurezza e per il contenimento del
rischio di diffusione del contagio da
Covid-19 ed in particolare le disposizioni
per gli accessi e l’uscita dalla scuola;
promuovere, anche nei tempi e
nei luoghi extrascolastici,
comportamenti di massima precauzione
circa il rischio di contagio. Consapevoli

responsabilmente con gli insegnanti,
gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola,
nell’ambito delle attività didattiche in
presenza e a distanza, ovvero con
l’ausilio di piattaforme digitali,
intraprese per l’emergenza sanitaria,
nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e dei
regolamenti dell’Istituto.

che nel momento della ripresa
dell’attività scolastica e della
interazione, seppur controllata, non è
possibile azzerare il rischio di contagio
che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precazione e
sicurezza previste da appositi protocolli
per lo svolgimento delle attività per
questo, è importante osservare la
massima cautela anche al di fuori della
scuola;
in caso di positività accertata al
SARS-CoV-2 della propria figlia o del
proprio figlio, collaborare con il
Dirigente scolastico o con il responsabile
per il Covid, 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.
REGOLE RELATIVE ALL’USO DELLE PIATTAFORME ED EVENTUALI ATTIVITÀ
DIDATTICHE ON LINE, in caso di interruzione della didattica in presenza, secondo le
Linee guida della DDI (Didattica digitale integrata) del Miur.
La scuola si impegna a sviluppare un piano di didattica digitale integrata in
modo da rendere le lezioni fruibili, in caso di particolari necessità.
L’alunno e la famiglia si impegnano a:
- conservare in sicurezza e mantenere
segreta la password personale di
accesso alla piattaforma di didattica a
distanza, e a non consentirne l'uso ad
altre persone;
- comunicare immediatamente
attraverso e-mail all’Istituto
l’impossibilità ad accedere al proprio
account, il sospetto che altri possano
accedervi, ed episodi come lo
smarrimento o il furto della
password;
- non consentire ad altri, a nessun
titolo, l'utilizzo della piattaforma di
didattica a distanza;
- utilizzare i servizi offerti solo ad uso
esclusivo per le attività didattiche
della Scuola;
- non diffondere in rete le attività
realizzate dal docente, con il docente
e i compagni;
- non fare e/o diffondere in rete

Lo studente si impegna a:
- entrare con puntualità nell’aula
virtuale e a non uscire in anticipo,
salvo richiesta da parte del genitore al
docente;
- accedere sempre con videocamera
attiva e microfono disattivo, eventuale
modifica sarà concordata col docente
durante la videoconferenza;
- non interferire, danneggiare o
distruggere il lavoro degli altri utenti
nel caso di documenti condivisi;
- non invitare altri partecipanti alla
sessione;
- non silenziare un partecipante;
- non rimuovere dal ruolo di
partecipante i compagni;
- non accettare richieste di
partecipazione;
- presentarsi alla videoconferenza
provvisti del materiale necessario per
lo svolgimento dell’attività;
- partecipare ordinatamente ai lavori

-

-

-

-

-

screenshot, fotografie o filmati
relative alle attività di didattica a
distanza;
non utilizzare la piattaforma in modo
da danneggiare, molestare o
offendere altre persone;
non creare e/o trasmettere immagini,
dati o materiali offensivi, osceni o
indecenti;
assumersi la piena responsabilità di
tutti i dati inoltrati, creati e gestiti
attraverso la piattaforma di didattica
a distanza;
a usare l’account che verrà fornito
unicamente per l’accesso alle
piattaforme di Istituto e non per la
registrazione a siti esterni (giochi,
social e altro), uso per il quale viene
fatto espresso divieto;
ad assumersi la piena responsabilità
di tutti i dati da lui inoltrati, creati e
gestiti attraverso la piattaforma
Google Suite for Education o
eventuale altro strumento usato dagli
insegnanti.

-

-

che si svolgono;
non silenziare il microfono del docente
o dei compagni senza indicazioni;
non effettuare videochiamate ad altri;
non collegarsi alle riunioni al di fuori
dell'appuntamento concordato con il
docente;
rispettare il turno di parola che è
concesso dal docente.

