PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Delibera del Consiglio di Istituto n. 74 del 13/10/2021

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si può̀ realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità̀ scolastica. La sua realizzazione
dipenderà̀ quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti. Il Patto di Corresponsabilità̀ vuole rendere esplicite le norme che, accettate e condivise, facilitano il buon
andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A …
1. creare un ambiente educativo sereno e
rassicurante, favorendo momenti d’ascolto e di
dialogo
2. incoraggiare con la gratificazione il processo di
formazione di ciascuno
3. favorire la solidarietà
4. rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento
5. rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei
percorsi operativi
6. curare la comunicazione per mantenere uno stretto
e costruttivo contatto con le famiglie
7. garantire la puntualità e la continuità del servizio
scolastico
8. garantire la trasparenza della valutazione

L’ALUNNO SI IMPEGNA A …
1. rispettare persone, ambienti, attrezzature
2. usare un linguaggio consono ad un ambiente
educativo nei confronti dei compagni, dei docenti e
di tutto il personale della Scuola; indossare
abbigliamento adeguato al contesto
3. adottare un comportamento corretto ed adeguato
alle diverse situazioni
4. annotare regolarmente i compiti assegnati e
svolgerli con ordine e puntualità
5. evitare assolutamente l’uso non autorizzato di
strumenti digitali propri (cellulari, smartwatch, ..)
durante l’orario scolastico
6. rispettare l’orario di inizio delle lezioni
7. non abusare del cambio d’ora disturbando le
attività didattiche in corso

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A …
1. favorire il rispetto delle scelte educative e
didattiche condivise e avere atteggiamenti di
proficua e reciproca collaborazione con i
docenti
2. rispettare l’orario d’entrata e d’uscita
3. garantire il controllo quotidiano del materiale
scolastico necessario e dei compiti assegnati,
controllare con regolarità il registro elettronico
e il sito d’Istituto, prendendo visione di
informative e circolari
4. partecipare attivamente agli incontri periodici
Scuola Famiglia
5. impartire ai figli le regole del vivere civile,
dando importanza alla buona educazione, al
rispetto degli altri e delle cose comuni
6. accompagnare i figli nella riflessione su
annotazioni e richiami ricevuti
7. assumersi la responsabilità di eventuali danni
dei figli a persone e cose
8. firmare sempre tutte le comunicazioni per
presa visione facendo riflettere il figlio, ove
opportuno, sulla loro finalità educativa
11. aiutare i figli a pianificare e ad organizzare i
loro impegni

In caso di Didattica Digitale Integrata:
LA SCUOLA SI IMPEGNA A …

L’ALUNNO SI IMPEGNA A …

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A …
1.

1. Garantire la DDI in caso di emergenza sanitaria,
secondo quanto previsto nel Piano d’Istituto per la
Didattica Digitale Integrata
2. Intraprendere a favore degli alunni iniziative di
sviluppo delle competenze digitali e sui rischi
derivanti dall’utilizzo della rete.
3. Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto
delle diverse situazioni familiari e individuali,
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi
speciali.
4. Intraprendere misure di formazione degli alunni sui
rischi derivanti dall’utilizzo della rete.

1. Seguire le attività della DDI con impegno, rispetto
dei diversi ruoli e senso di responsabilità,
2. mettere in atto solo comportamenti positivi e
costruttivi, senza compromettere lo svolgimento
delle lezioni
3. gli alunni e le loro famiglie sono tenuti a segnalare
al coordinatore di classe e ad isolare le persone
che turbano le attività didattiche

2.

Stimolare la partecipazione il più possibile
autonoma e responsabile dei propri figli alle
attività della DaD e a vigilare sullo svolgimento
dei compiti assegnati nel rispetto delle scadenze
e delle indicazioni dei docenti.
Vigilare affinché́ i contenuti delle lezioni
sincrone non siano registrati dagli alunni e il
materiale on line postato a uso didattico non
venga utilizzato in modo improprio né tale da
causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19
LA SCUOLA SI IMPEGNA A …

L’ALUNNO SI IMPEGNA A …

1. Realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei 1. Rispettare tutte le norme di comportamento e i
limiti delle proprie competenze e con le risorse a
regolamenti definiti dalla Dirigenza Scolastica, con
disposizione, attuare le procedure e le prescrizioni
particolare riferimento alle modalità specifiche di
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e
ingresso/uscita dalla struttura scolastica, alle
dalle linee guida emanate dal Ministero della Salute,
modalità di spostamento all’interno della scuola, al
dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità̀
distanziamento, all’uso di dispositivi di protezione
competenti, finalizzati alla mitigazione del rischio di
(mascherine), alla igiene/disinfezione personale.
diffusione del SARS-CoV-2; e a garantire condizioni di 2. Adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata
sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle
non trascorsi a scuola, comportamenti di massima
attività scolastiche;
precauzione circa il rischio di contagio.
2. Sorvegliare la corretta applicazione di norme di
comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente
con
i
provvedimenti
adottati
dalle
Autorità
competenti;
3. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso
di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante, a ogni disposizione
dell’autorità̀ sanitaria locale;

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A …
1. Prendere visione del Protocollo Covid-19
d’Istituto reperibile nel sito web della scuola, area
“Sicurezza”
2. Monitorare regolarmente lo stato di salute del
proprio figlio/a e degli altri membri della famiglia;
3. Trattenere il proprio figlio/a al domicilio in caso di
contatto con persone risultate positive al COVID19 o con obbligo di quarantena e a darne
tempestiva segnalazione alla scuola tramite
compilazione dell’apposito modulo raggiungibile
dalla homepage del sito web d’istituto;
4. Trattenere il proprio figlio/a al domicilio in
presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°),
oppure in presenza di altri sintomi riconducibili al
COVID-19 e di informare tempestivamente il
medico
seguendone le indicazioni
e le
disposizioni;
5. Segnalare con tempestività gli eventuali casi di
positività̀ accertata del proprio figlio/a tramite
compilazione dell’apposito modulo raggiungibile
dalla homepage del sito web d’Istituto, per
consentire il tracciamento dei contatti stretti in

Il personale scolastico si impegna a:

raccordo con il Dipartimento di prevenzione
locale;

1. Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico
sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;
2. Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste
dalla normativa vigente.

Firma:

___________________________________
Per la SCUOLA (il Coordinatore di Classe)

Data

_______________

La famiglia dichiara inoltre
1. Di essere consapevole che il proprio figlio/a in
caso di febbre uguale o superiore ai 37,5° o di
presenza delle altre sintomatologie riconducibili a
COVID-19 non potrà essere ammesso a scuola e
rimarrà sotto la sua responsabilità;
2. Di essere consapevole ed accettare che il proprio
figlio/a possa essere sottoposto a misurazione
della febbre con termometro senza contatto, a
campione in ingresso a scuola e in caso di malori
durante l’orario scolastico.
3. Di essere consapevole che, in caso di insorgenza
di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia riconducibile a COVID-19 l’Istituto
scolastico provvede all’isolamento immediato
dell’alunno/a e a informare immediatamente i
familiari che dovranno provvedere ad un
tempestivo intervento per il ritiro del
proprio figlio/a.

________________________________
Lo STUDENTE

___________________________________
Per la FAMIGLIA

CLASSE ________________________

