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PREMESSA
La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare i giovani.
Genitori e docenti assumono un ruolo fondamentale nel processo educativo e, in questa ottica, è
indispensabile promuovere un’alleanza educativa tra famiglia e scuola fondata sulla condivisione dei valori
e sulla collaborazione nel rispetto reciproco del proprio ruolo.
A tal fine, scuola e famiglia sottoscrivono un Patto Educativo di Corresponsabilità, che impegni entrambe le
componenti a condividerne i contenuti, riconoscendo comuni responsabilità.
Il rispetto di tale patto costituisce la base per costruire un rapporto di fiducia reciproca che permette di guidare
gli alunni al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti dal Piano dell’Offerta Formativa di
Istituto.
La scuola si impegna a:
•   creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile degli alunni,
che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di
pregiudizio e di emarginazione;
•   offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole,
tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto;
•   realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza di
appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel
Piano triennale dell’offerta formativa;
•   considerare la valutazione come parte integrante ed essenziale del processo formativo e come strumento
per promuovere l’autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e
competenze, garantendo una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in
generale relativi ai livelli di apprendimento raggiunti;
•   informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, nella sua globalità;
•   ricercare la collaborazione della famiglia in vista della risoluzione di problemi e difficoltà connesse al
rendimento scolastico e al comportamento degli alunni, adottando strategie di intervento condivise e
concordate;
•   mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti gli alunni;
•   garantire un ambiente salubre e sicuro;
•   prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo,
vandalismo e inosservanza delle regole condivise;
•   avere un atteggiamento di ascolto e di disponibilità verso i genitori in merito all’educazione dei figli.

La famiglia si impegna a:
•   trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, per
costruire il loro futuro e per la loro formazione culturale, nel rispetto dei valori condivisi;
•   considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità dell’esperienza
formativa dei propri figli;
•   rispettare le scelte educative e didattiche dell’insegnante, riconoscendone l’autorevolezza;
•   prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o vandalismo di cui
dovessero venire a conoscenza;
•   sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e motivarli allo studio e all’apprendimento, seguendoli
nel percorso scolastico e valorizzando il loro lavoro;
•   mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante consultazione del
registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui
scuola-famiglia e agli altri momenti di incontro (consigli di interclasse, riunioni, assemblee, ecc.);
•   assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati
ai casi eccezionali;
•   conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della scuola;
•   presentare e discutere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità.
L’alunna/l’alunno, compatibilmente con la propria età, si impegna a:
•   considerare la scuola come un impegno importante, cui dare la giusta priorità rispetto agli altri impegni;
•   rispettare se stesso/a, il personale della scuola e i compagni, osservando le regole della convivenza nel
gruppo;
•   tenere un comportamento positivo, collaborativo e solidale con i compagni;
•   svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa;
•   prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di cui
viene a conoscenza;
•   conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
•   prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare
svolgimento delle attività didattiche;
•   rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di lavoro
pulito e ordinato;
•   rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico;
•   avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni, tenendolo con cura;
•   utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasioni di crescita e
apprendimento.
IN RELAZIONE AD AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
La scuola si impegna a:
•   offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario, compatibilmente con le risorse disponibili e per
quanto di propria competenza, nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi
competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid-19, consapevole che il rischio di possibilità di
contagio non può essere azzerato;
•   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;
•   in particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola, si impegna a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni, o qualunque altra novità in merito, attraverso il sito
web dell’istituto, da consultare quotidianamente.

Il personale della scuola:
•   si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
•   si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento;
•   si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale.
La famiglia:
•   si impegna a prendere visione, applicare e rispettare tutte le disposizioni pubblicate dall’Istituto in materia
di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle
iniziative intraprese dalla scuola in materia, controllando quotidianamente il sito dell’istituto;
•   si impegna, in caso di assenza del proprio figlio, a giustificare la mancanza presenza tramite il diario
personale, indicandone i motivi;
•   si impegna a controllare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute 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), a tenerli a casa e informare immediatamente
il proprio medico di famiglia o la guardia medica, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
•   dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione
della temperatura corporea mediante termoscanner senza contatto e, in caso di temperatura pari o
superiore a 37,5°, isolato da personale scolastico (che provvederà ad informare immediatamente la
famiglia), in aula predisposta a tale uso, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico;
•   a seguito della comunicazione telefonica ricevuta dal personale incaricato dalla scuola, si impegna a
recarsi a ritirare l’alunno/a, nel più breve tempo possibile, garantendo la costante reperibilità di un
famigliare o di un incaricato delegato al ritiro del minore, se i genitori fossero impossibilitati a farlo;
•   dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli
al fine di 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, seguendo e rispettando i percorsi di entrata/uscita opportunamente predisposti;
•   si impegna a provvedere ad una costante azione educativa affinché gli alunni: evitino assembramenti,
mantenendo la distanza interpersonale del metro, si lavino le mani in modo corretto o facciano uso del
gel disinfettante, evitino di toccare con le mani naso, bocca, occhi, siano in possesso di adeguata
mascherina da utilizzare durante gli spostamenti all’interno della scuola e nei momenti di ingresso/uscita
dalla stessa;
•   si attiva affinché il proprio figlio sia provvisto di merenda identificabile come solo propria e di una
borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e non condivida cibo, bottiglie e bicchieri con
i compagni;
•   controlla che il proprio figlio non porti a scuola giochi o altri oggetti che potrebbero essere condivisi, ma
solo il materiale didattico ordinario richiesto dai docenti, che sarà ad uso esclusivo dell’alunno.
Gli alunni, in base all’età e guidati dagli adulti a comportamenti responsabili, si impegnano a rispettare,
all’interno della scuola e durante le attività scolastiche, tutte le procedure igieniche ed organizzative che
verranno impartite e che si articolano in tre punti:
• DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO UN METRO
• IGIENIZZAZIONE DELLE MANI
• USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA
Si impegnano inoltre ad un accesso ai locali ordinato, in fila, seguendo le disposizioni e le indicazioni
fornite.

IN RELAZIONE ALLA POSSIBILE ATTIVAZIONE DI DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal
Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica
digitale integrata”. Si dice: “Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe
essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza,
attraverso la modalità di didattica digitale integrata”.
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
La scuola si impegna a:
•   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 degli alunni;
•   includere nei percorsi di classe attività di alfabetizzazione digitale al fine di promuovere/sviluppare un
uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
•   fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la didattica a distanza
mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie
dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;
•   ricalibrare e comunicare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;
•   operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali,
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
•   operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da
quello familiare;
•   garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni,
anche attraverso l’utilizzo del registro elettronico e del sito web d’istituto, e, in relazione a dati sensibili,
attraverso modalità che garantiscano il rispetto della privacy.
La famiglia si impegna a:
•   consultare periodicamente il sito dell’istituto, il registro elettronico e la mail fornita alla scuola per
visionare le comunicazioni della stessa;
•   supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche
in modalità digitale, affinché tutte le norme di comportamento previste dal regolamento di istituto siano
rispettate;
•   stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a
distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati, rispettando le scadenze;
•   vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line, che sono
postati ad uso didattico, non vengano utilizzati in modo improprio;
•   controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
L’alunna/l’alunno, compatibilmente con la propria età, si impegna a:
•   collaborare attivamente e responsabilmente con insegnanti e compagni, nell’ambito delle attività
didattiche a distanza, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e del regolamento dell’istituto;
•   in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni tutte le norme di comportamento
previste dal regolamento di istituto;
•   entrare con puntualità nelle aule virtuali, partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono, rispettare
le consegne e il turno di parola, presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all’ambiente di
apprendimento e rispettare le norme di buon comportamento in rete, come da regolamento;
•   utilizzare con estrema cura ed esclusivamente per finalità didattiche i dispositivi concessi in comodato
d’uso dalla scuola.

