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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
(Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n.235)
Il Patto, ispirato ai principi generali del Regolamento d’Istituto, intende definire in maniera condivisa
l’impegno reciproco del personale dell’istituzione scolastica, di studenti e genitori a osservare le regole qui
indicate, nel rispetto dei reciproci ruoli.
Essendo il nostro un Istituto Comprensivo, gli impegni richiesti agli studenti sono da intendersi in relazione
all’età.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curare la formazione culturale e civile degli studenti, in collaborazione e condivisione con le famiglie.
Elaborare il Piano dell’Offerta Formativa, organizzare la vita scolastica e le varie attività per il
raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi.
Creare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona.
Incoraggiare il processo di formazione di ciascun alunno.
Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle finalità educative
dell’Istituto.
Garantire un ambiente pulito, accogliente e sicuro.
Favorire l’accettazione dell’altro prevenendo atti di bullismo e di intolleranza.
Garantire il servizio, la presenza , la prestazione professionale degli operatori scolastici.
Garantire l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante il tempo – scuola e, comunque, durante la
loro permanenza a scuola.
Favorire momenti di ascolto e di dialogo tra discenti, docenti e famiglie.
Informare periodicamente e, in caso di necessità, tempestivamente la famiglia sull’andamento
didattico-disciplinare degli alunni.
Garantire la trasparenza della valutazione, rendendone noti i criteri.
Garantire l’assegnazione ponderata e concordata dei compiti per casa.
Promuovere la motivazione all’apprendere.
Favorire nell’alunno l’autonomia e l’orientamento.
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Considerare la funzione formativa della scuola e dare ad essa la giusta importanza.
Conoscere la proposta formativa della scuola e collaborare in modo costruttivo alla sua azione
educativa.
Collaborare per potenziare nel proprio figlio una coscienza delle sue risorse e dei suoi limiti.
Condividere le scelte educative della scuola e mettere in atto comportamenti conseguenti.
Garantire la regolarità della frequenza scolastica e giustificare eventuali assenze e ritardi.
Partecipare attivamente agli incontri previsti.
Firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione.
Non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza degli alunni.
Prendere atto con senso di responsabilità di eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone,
arredi, materiale didattico ed intervenire con il recupero ed il risarcimento del danno.
Prendere atto, dopo averne avuta informazione, del provvedimento disciplinare emesso a carico del
figlio.
Evitare di sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei compiti e nell’assolvimento degli impegni.
Controllare che i figli eseguano con puntualità il lavoro scolastico.
Collaborare alle iniziative della scuola.

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti interni.
Collaborare per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e alla crescita integrale della
persona.
Presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato, decoroso.
Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri.
Rispettare scrupolosamente le direttive dei docenti durante le visite guidate ed i viaggi di istruzione.
Rispettare l’orario scolastico.
Frequentare con regolarità le lezioni.
Consegnare ai genitori le lettere, gli avvisi, le comunicazioni del Dirigente e/o degli insegnanti.
Accettare le difficoltà degli altri ed essere cooperativi.
Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica
in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Conoscere e condividere i criteri di valutazione adottati dalla scuola.
Assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Rivolgersi alle persone in maniera corretta, nelle diverse situazioni comunicative.
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Integrazione anno scolastico 2020/2021

Regole per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2
Il presente documento rappresenta l’assunzione di un impegno istituzionale che coinvolge Scuola e Famiglia
nel processo di educazione degli alunni di questo Istituto Comprensivo. La particolare condizione nella
quale ci si accinge ad erogare i servizi scolastici pone in rilievo la necessità di esplicitare nella maniera più
scrupolosa possibile i confini delle responsabilità individuali e la loro ricaduta sul contesto sociale nel quale
gli alunni vivono le loro esperienze.
Alla luce dei Protocolli di sicurezza approvati dagli organi competenti a livello nazionale e adottati dalle
realtà territoriali sulla base delle specifiche peculiarità riscontrate, il Consiglio d’Istituto intende far proprio
il presente Patto, quale sintesi di diritti e doveri da garantire nell’esclusivo interesse e benessere dei minori.
Tanto premesso, ogni soggetto si impegna a fare la propria parte per il raggiungimento in sicurezza dei
traguardi definiti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

LA SCUOLA si impegna a:
1.

predisporre un ambiente - reale e virtuale - favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, promuovendo il processo di formazione di ciascuno
studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento;
2.

approntare un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario (sebbene il “rischio zero” non esista) nei limiti delle

competenze e delle risorse disponibili, nel rispetto delle direttive, linee guida e della normativa emanate dagli organi
competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid19;
3.

promuovere iniziative in presenza e a distanza per il recupero e il potenziamento didattico, al fine di prevenire

situazioni di svantaggio e valorizzare le eventuali eccellenze;
4.

presentare con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi didattici e le

relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione;

5.

organizzare forme di incontro e di confronto anche a distanza, utili a mantenere aperto il dialogo con le

famiglie;
Codice Meccanografico: PZIC86200E

Codice Fiscale: 96032640763

C.U.F.: UF4NKG

3

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tel/Fax 0971 995087
Sito: www.icpicerno.edu.it Email: pzic86200e@istruzione.it PEC: pzic86200e@pec.istruzione.it

6.

favorire forme di organizzazione flessibile, a seconda delle contingenze che dovessero manifestarsi nel corso

dell’anno scolastico, in virtù del quadro epidemiologico generale;
7.

tenere costantemente aggiornato il sito istituzionale per favorire la massima circolazione delle informazioni

utili alla proficua gestione di situazioni eventuali di emergenza oltre che dell’ordinario svolgimento dell’attività
didattica;
9.

promuovere iniziative ispirate ai valori della legalità, del senso civico, del rispetto della diversità, della

solidarietà e del rispetto dell’ambiente;
11.

potenziare l’uso della tecnologia nella didattica, anche per far fronte ad esigenze di studio a distanza, in

maniera integrata e/o esclusiva;
12.

continuare nell’azione di formazione del personale docente e ATA, sia sui temi della sicurezza e della salute

sia sull’uso integrato delle tecnologie nella didattica e nei servizi all’utenza.

LA FAMIGLIA si impegna a:
1.

educare i propri figli ad avere comportamenti consapevoli improntati al senso civico, al rispetto delle persone

e delle cose comuni;
2.

monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli e,

nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse, ecc.), tenerli a
casa e informare immediatamente il proprio medico/pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
3.

recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di

sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo disposto dal Servizio di Prevenzione e
Protezione della scuola;
4.

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 web della scuola;
5.

supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli nel

percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;
6.

promuovere comportamenti corretti da tenere a scuola a fini preventivi, come: disinfettare spesso le mani,

utilizzare la mascherina negli spostamenti, mantenere la distanza di almeno un metro tutte le volte che è possibile,
evitare di condividere oggetti e alimenti coi compagni;
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7.

rafforzare il senso dell’accoglienza e inclusione nei confronti dei compagni più fragili che, ad esempio, sono

esonerati dall’indossare la mascherina e dal mantenere le distanze prescritte per tutti gli altri;

8.

informare la scuola su esigenze particolari legate allo stato di salute e/o emotivo dei propri figli;

9.

contribuire alla realizzazione e all’arricchimento dell’offerta formativa con una partecipazione attiva,

collaborativa e costruttiva, con proposte e suggerimenti;
10.

partecipare con regolarità alle riunioni e ai colloqui individuali anche a distanza.

Il presente documento si intende accettato dalla famiglia all’atto dell’iscrizione
(approvato dal Consiglio d’Istituto in data 09/09/2020)

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
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