PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Con integrazioni in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del
SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19

Visto il D.M.n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità";
Visti il DPR n.235 del 21 novembre 2007 ed il DPR 24 giugno 1998 n.249 e successive integrazioni
“Regolamento recante lo Statuto degli studenti e delle studentesse”;
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”;
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “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 ”
Vista la nota ministeriale del 31 luglio 2008, prot. n.3602/P0;
Vista la circolare ministeriale n.4 del 15 gennaio 2009
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L’Istituto Comprensivo di Gorlago nella persona del Dirigente scolastico
e i genitori/affidatari degli allievi della scuola
sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità, valido per tutto il periodo di frequenza.
Presupposto del seguente Patto è il principio della corresponsabilità educativa tra la scuola e la famiglia,
sancito dalla legge. Esso vincola la scuola all’impegno formativo e alla vigilanza nei confronti degli alunni e la
famiglia ai doveri di educazione dei figli, che permangono anche in regime di affidamento a terzi (art. 2048
del Codice Civile).
Il seguente Patto è finalizzato a rendere operativo tale principio, con una formale presa di responsabilità da
parte dei soggetti educativi coinvolti, che sancisce la reciprocità dei diritti e dei doveri. Tutte le componenti
della comunità scolastica (Dirigente Scolastico, personale docente e ATA, genitori/affidatari, studenti) si
impegnano a collaborare al conseguimento degli scopi propri dell’Istituzione di riferimento, come è
espresso nel Piano dell’Offerta Formativa.
Altresì, le medesime componenti si impegnano a rispettare le regole di convivenza e di buon funzionamento
dell’Istituzione. Testi di riferimento a tale scopo sono il Regolamento d’Istituto e le circolari specifiche,
emanate dal Dirigente scolastico e di cui si darà tempestiva informazione all’utenza quando riguardino temi
di interesse comune.

Nello specifico La Scuola si impegna a:
•

Creare un clima di fiducia che favorisca il dialogo;

•

Definire e presentare gli obiettivi del proprio lavoro;

•

Impostare le lezioni in modo attivo e stimolante;

•

Favorire la partecipazione di tutti gli alunni;

•

Rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento;

•

Verificare l’acquisizione delle competenze e organizzare attività di recupero, consolidamento e
potenziamento;

•

Valutare regolarmente i processi degli alunni con criteri espliciti;

•

Considerare la diversità come un valore, impedendo il verificarsi di ogni possibile forma di
emarginazione;

•

Adottare le strategie più adeguate perché gli alunni acquisiscano un metodo di studio efficace;

•

Mettere in atto le strategie più opportune per ottenere dagli alunni impegno e correttezza nel
comportamento;

•

Calibrare opportunamente il carico dei compiti assegnati;

•

Informare con regolarità i genitori circa i progressi e le difficoltà di apprendimento o di comportamento
degli alunni;
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•

Concordare con i genitori una linea educativa comune atta a superare situazioni di particolare
difficoltà;Coinvolgere i genitori nella vita della scuola;

•

Rispettare le scelte educative della famiglia.

Il genitore si impegna a:
•

Seguire con interesse il percorso scolastico del figlio;

•

Dimostrargli apprezzamento per ogni progresso, anche se piccolo;

•

Incoraggiarlo e sostenerlo nei momenti di difficoltà;

•

Aiutarlo a comprendere che ogni successo presuppone un lavoro diligente;

•

Consigliarlo nell’organizzazione del tempo extra scolastico;

•

Avviarlo alla conquista dell’autonomia, incoraggiandolo nell’assunzione di adeguate responsabilità;

•

Informarsi con regolarità circa i progressi scolastici;

•

Partecipare attivamente alle riunioni scolastiche (assemblee e colloqui);

•

Dimostrare un atteggiamento positivo verso la “cultura”, intesa come valore in sé, non soltanto come
mezzo per raggiungere un fine;

•

Esprimere fiducia verso l’operato degli insegnanti;

•

Rispettare la specifica competenza dei docenti circa le scelte didattiche e metodologiche;

•

Chiedere spiegazioni agli insegnanti in caso di incomprensioni, ricercando il dialogo ed il confronto con
atteggiamento costruttivo;

•

Aiutare il bambino/ragazzo, con equilibrio, ad interpretare correttamente gli episodi della vita
scolastica che possono avergli creato difficoltà;

•

Chiedere la collaborazione dei docenti in caso di necessità;

•

Contribuire con proposte valide all’ottimizzazione del servizio scolastico.

L’alunno con l’aiuto dei genitori e degli insegnanti, si impegna a:
•

Partecipare attivamente al lavoro in classe, ascoltando, ponendo domande, segnalando difficoltà;

•

Collaborare con i compagni e con gli insegnanti;

•

Lavorare con continuità, impegno e precisione;

•

Mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti dei compagni, dei docenti e del
personale della scuola;

•

Portare il materiale necessario;

•

Aver cura del proprio materiale e rispetto per quello degli altri e della scuola;

•

Svolgere con regolarità i compiti assegnati;

•

Evitare ogni forma di aggressività sia verbale sia fisica
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Disposizioni sulla consegna delle verifiche scritte alle famiglie per la Scuola Secondaria di 1° grado
(del. n° 41 del Consiglio d’Istituto del 13 Aprile 2017)
I compiti in classe e le prove di verifica sono atti amministrativi della scuola, atti in base ai quali i docenti
documentano e formulano le loro valutazioni sugli apprendimenti degli alunni.
Ai sensi della normativa sulla sicurezza dei dati (privacy, D.Lgs. n. 196/2003), il titolare ultimo di tutti gli atti
e dei documenti della scuola è il Dirigente Scolastico: nessun atto può quindi essere dato in originale senza
la sua autorizzazione e nessuno è autorizzato a fornire copia di verifiche, compiti in classe, relazioni, registri
o qualunque altro atto della scuola senza la specifica autorizzazione del Dirigente scolastico. La normativa
riguardante la trasparenza e il conseguente diritto di accesso agli atti da parte di cittadini verso la Pubblica
Amministrazione (L. n. 241/1990 e successive modifiche) sancisce la legittimità della richiesta dei genitori di
poter visionare compiti e verifiche dei loro figli e di richiederne copia previa richiesta scritta.
Gli elaborati scritti costituiscono un importante elemento di valutazione del livello di apprendimento
raggiunto da ogni studente; è quindi doveroso da parte dei docenti, al momento della restituzione della
verifica illustrare agli alunni elementi di forza e fragilità contenuti nell’elaborato stesso; in tal modo la
valutazione diviene formativa ed aiuta a comprendere le difficoltà incontrate.
D’altro canto le famiglie, come citato nel patto di corresponsabilità, hanno il dovere di seguire con costanza
l’evoluzione del rendimento scolastico dei figli, anche per mezzo di un elemento chiave come le verifica
scritta.
Al fine di coniugare aspetti burocratico – amministrativi e didattico - educativi, dando prevalenza alla
richiesta di tante famiglie attente alla formazione dei propri figli, si dispone quanto segue:
1) Le verifiche scritte eseguite in classe, una volta valutate dall’insegnante, saranno consegnate, tramite
l’alunno, alle famiglie che ne hanno fatto richiesta scritta (allegato 1).
2) Nel caso in cui la verifica non dovesse essere riconsegnata dall’alunno al docente entro l’arco temporale
di una settimana, i genitori dello studente non potranno più beneficiare di questa modalità di accesso agli
elaborati per l’intero anno scolastico.
3) Tutte le famiglie potranno visionare le verifiche scritte in occasione dei colloqui individuali con i docenti
e, se predisposti dalla scuola specificatamente per tale scopo, durante quelli collettivi. In queste occasioni
sarà anche consentito, previa richiesta scritta (vedi allegato 2), effettuare copia della verifica mediante
estrazione fotografica.
I genitori possono presentare entrambi gli allegati.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. 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
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2.
3.
4.

5.

6.

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 a 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 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:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. 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;
3. 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;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
5. 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;
6. 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.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
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1. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di
scuola, compatibilmente con l’età evolutiva di ciascuno, di tutte le norme previste dal Regolamento
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
2. Sempre compatibilmente con l’età evolutiva di ciascuno, sollecitando anche i propri genitori,
monitorare costantemente il proprio stato di salute attraverso la misurazione della propria
temperatura corporea e 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;
3. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti e tutti gli altri operatori scolastici;
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