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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 2020/2021
INTEGRAZIONI
Elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 17.09.2020
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 73 del 23.09.2020
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/06 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”
VISTI il D.P.R. n. 249 del 24/06/98 ed il D.P.R. n. 235 del 21/11/07 “Regolamento recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
VISTO il D.M. n. 16 del 05/02/07 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per
la prevenzione del bullismo”
VISTO il D.M. n. 30 del 15/03/07 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
VISTO il D.M. n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”
VISTO il D.M. n. 39 del 26/06/2020 “Piano Scuola 2020-2021”
VISTO il D.M. n. 87 del 06/08/2020 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID
19”
VISTO il D.M. n. 89 del 07/08/2020 “Linee guida sulla Didattica digitale integrata”
PRESO ATTO della necessità di rafforzare il rapporto scuola/famiglia attraverso un impegno
comune di assunzione di responsabilità, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, per
garantire il benessere e il successo educativo-formativo degli alunni, nella consapevolezza che la
ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare
il rischio di contagio e che invece il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso
l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza

LA SCUOLA- LA FAMIGLIA E L’ALUNNO STIPULANO IL SEGUENTE
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ CON IL QUALE
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
●

attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero
dell’Istruzione, dalle Linee guida, dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo
dell’Istituto per la riapertura dei plessi, per il contenimento della diffusione del virus SARSCOV-2 (COVID 19;) in ambiente scolastico;
● attuare il piano per la didattica digitale integrata (DDI) che prevede l’utilizzo sia del Registro
elettronico che della Piattaforma Google Suite for Education, fornendo alle famiglie che ne
abbiano titolo devices in comodato d’uso secondo le disponibilità della Scuola e i criteri di
concessione approvati dal Consiglio d’Istituto;
● tutelare la sicurezza e garantire la vigilanza degli alunni durante le attività in presenza;

●
●
●
●
●
●

●
●
●

organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo;
stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
agire in modo da creare un clima scolastico sereno e positivo, fondato sul dialogo e sul
rispetto reciproco;
favorire la piena integrazione di tutti gli alunni, con particolare attenzione al sostegno delle
varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio;
condividere con le famiglie l’Offerta Formativa della scuola;
realizzare i curricoli disciplinari e di educazione civica e le scelte progettuali e
metodologiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, lavorando in modo collegiale per
promuovere lo sviluppo delle Competenze Chiave Europee per l’apprendimento
permanente;
procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle
programmazioni e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
comunicare regolarmente alle famiglie i risultati, le difficoltà, i progressi nelle discipline di
studio oltre che gli aspetti inerenti il comportamento dei propri figli;
promuovere e sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale.

I GENITORI/TUTORI SI IMPEGNANO A:
●

●
●

●

●
●

●

●

●
●
●

rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti
e dalla Istituzione scolastica per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2
(COVID 19;) in ambiente scolastico, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana
della temperatura prima del trasferimento a scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di
dispositivi di protezione individuale (ad esempio mascherine possibilmente chirurgiche),
all’igiene/disinfezione personale e del corredo scolastico e delle superfici di contatto, al
rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità
specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
comunicare alla scuola l’assenza per malattia dell’alunno inviando una mail o telefonando al
proprio Plesso;
collaborare con la scuola per l’espletamento della didattica digitale integrata, con particolare
riferimento all’utilizzo regolare del Registro Elettronico, all’attivazione della Piattaforma di
Google Suite for Education per gli alunni e alla consultazione regolare del Sito web della
Scuola
(icmanzonicorridonia.edu.it),
comunicando
tempestivamente
eventuali
problematiche e richiedendo alla scuola, avendone titolo, devices in comodato d’uso;
vigilare sull’uso responsabile dei dispositivi elettronici e della rete rispettando tutte le norme
di tutela della Privacy e il Regolamento per l’utilizzo della Piattaforma G-Suite anche al fine
di evitare episodi di cyberbullismo;
garantire la propria reperibilità mediante un numero di telefono e un indirizzo email;
mantenere un rapporto costante con l’Istituto partecipando a riunioni, assemblee, colloqui e
consigli di classe/interclasse e prendendo visione regolarmente 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;
entrare nella scuola solo se autorizzati dalla Dirigente scolastica o dal Coordinatore del
plesso, in caso di assoluta necessità e comunque prevedendo l’accompagnamento del figlio
all’ingresso/uscita da parte di un solo Genitore/Tutore/Delegato;
adottare linee educative condivise con i Docenti per il benessere psico-fisico del proprio
figlio, collaborando alla definizione dell’Offerta Formativa con proposte ed osservazioni
migliorative;
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e
la loro competenza valutativa;
informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni
sull’andamento scolastico dell’alunno;
rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate/le entrate posticipate,
giustificare al momento del rientro a scuola le assenze e i ritardi;

●

conoscere e rispettare quanto esposto nel Regolamento interno d’Istituto.

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SI IMPEGNANO A:
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti
e dalla Istituzione scolastica per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2
(COVID 19;) in ambiente scolastico, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana
della temperatura prima del trasferimento a scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di
dispositivi di protezione individuale (ad esempio mascherine possibilmente chirurgiche),
all’igiene/disinfezione delle mani e dell’ambiente, al rispetto di eventuali
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita
dalla struttura scolastica;
informare i Genitori/Tutori a casa o i Docenti/Collaboratori scolastici a scuola se si avvertono
sintomi influenzali;
utilizzare la mascherina in situazioni di movimento e quando non è possibile garantire il
distanziamento di 1 metro;
mantenere in classe il posto assegnato dai Docenti e non scambiare materiale con gli altri
studenti;
segnalare ai Docenti e ai Genitori/Tutori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fossero
vittime o testimoni;
utilizzare i dispositivi digitali, la rete e la Piattaforma Google Suite sia a casa che a scuola
con senso di responsabilità secondo le indicazioni dei Docenti e nel rispetto del Regolamento
d’Istituto;
conoscere l’organizzazione scolastica, soprattutto prendendo visione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, dei Regolamenti e Protocolli dell’Istituto;
assumere un comportamento rispettoso delle regole in ogni contesto educativo e con tutti i
membri della comunità scolastica;
collaborare con gli insegnanti ed i compagni per mantenere un clima favorevole al dialogo e
all’apprendimento;
essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità, giustificando al momento del rientro
a scuola gli eventuali ritardi e assenze;
svolgere regolarmente e con impegno il proprio lavoro sia a scuola che a casa e, in caso di
assenza, informarsi sui compiti assegnati;
consegnare puntualmente ai genitori le comunicazioni date dalla Dirigente Scolastica e dai
Docenti, riportandole nei tempi stabiliti, e informare le famiglie delle iniziative della scuola;
conoscere e rispettare quanto esposto nel Regolamento interno d’Istituto.

Scuola e Famiglia si impegnano a rispettare gli obblighi e i divieti di seguito riportati:
CONTENIMENTO VIRUS SARS COV 2 - COVID 19
(D.M. n.87 del 06/08/2020)
obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri
●
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio pediatra/medico di famiglia;
divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
●
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e della Dirigente scolastica (in
●
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina quando
richiesto, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene).

(da restituire firmato alla scuola)

I.C. “A. MANZONI”- CORRDIONIA
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 2020/2021
I Genitori/Tutori
(scrivere cognome e nome)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
presa visione del documento, lo sottoscrivono insieme alla Dirigente scolastica.
Alunno/a
_________________________________________________________________
Classe/sezione___________________________________
Scuola:
o infanzia Campogiano
o infanzia Colbuccaro
o primaria Colbuccaro
o primaria Viale Martiri della Libertà
o scuola secondaria I grado A. Manzoni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

I GENITORI/TUTORI
(firme)

Dott.ssa Daniela Smorlesi
________________________
________________________
Data______________________________

In caso di firma di un solo genitore, il firmatario dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e dichiara di aver effettuato
la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”

