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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla
realizzazione del diritto allo studio e lo Sviluppo delle potenzialità di ciascuno ( Art. 1 comma 1 e 2
D.P.R. 249 / 98 ).
Questo Istituto Comprensivo Statale di Piedimonte San Germano

PROPONE

Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera puntuale e
condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.

I docenti si impegnano a:



Garantire il diritto allo studio in tutte le sue espressioni;



Creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo –
didattico di qualità;



Favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà;



Informare studenti e genitori del proprio intervento e del livello di apprendimento degli studenti
(verifiche scritte, orali e di laboratorio tramite il diario personale dell’alunno/a;



Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di
laboratorio;



Favorire la capacità d’iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;



Rispettare i tempi e i ritmi di apprendimento;



Non usare mai in classe il cellulare;



Promuovere le motivazioni all’apprendere;



Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;



Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e
di collaborazione educative, finalizzate a favorire il pieno sviluppo dell’alunno;



Prevenire e/o reprimere fenomeni di bullismo e cyber bullismo in collaborazione con le famiglie
e le istituzioni.

Gli alunni si impegnano a:



Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;



Collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole e di dialogo;



Rispettare i compagni, gli insegnanti e i beni comuni come norma fondamentale di educazione e
di civiltà



Non usare mai il cellulare in classe;



Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;



Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;



Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;



Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;



Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e/o cyber bullismo che si verificassero nelle
classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze.

I genitori si impegnano a:



Partecipare agli incontri periodici scuola – famiglia al fine di instaurare un dialogo
costruttivo con i docenti;



Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando
con i docenti;



Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;



Informare al scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni
sull’andamento scolastico dello studente;



Intervenire

tempestivamente

e

collaborare

con

l’Ufficio

di

Presidenza e con il Consiglio di Classe
nei casi di scarso profitto e/o disciplina;



Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli

nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;



Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e/o cyber bullismo che si verificassero
nelle classi, nella scuola o nelle immediate vicinanze.

Integrazione per il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 :
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
della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla
mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;

2.

Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

3.

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;

4.

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 attraverso la Didattica digitale integrata

La famiglia si impegna a:

1.

Prendere visione e rispettare il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla
scuola in merito alla prevenzione e al contrasto della diffusione del SARS-CoV-2;

2.

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;

3.

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;

4.

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.

5.

Assicurare il regolare svolgimento della didattica sia in presenza che attraverso la didattica digitale
integrata

La studentessa/Lo studente si impegna a:
1.

Conoscere tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;

2.

Partecipare in modo responsabile alle attività di prevenzione, contrasto e diffusione del SARS-CoV-2
che la scuola mette in atto;

3.

Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria
temperatura corporea;

4.

Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e attraverso la
didattica digitale integrata, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza
sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto adottando
un comportamento corretto e rispettoso di sé stesso e degli altri.

