PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ART. 3 – DPR n. 235/2007)
ANNO SCOLASTICO 2020/21

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.PASCOLI”
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo grado ad indirizzo musicale
Piazza Risorgimento,2 - 82100 Benevento (BN)

PATTO EDUCATIVO
DI CORRESPONSABILITÀ
(ART. 3 – DPR n. 235/2007)
Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica è una condizione necessaria e
irrinunciabile per il buon andamento di tutte le attività e per il successo formativo degli alunni. Il DPR 21
novembre 2007 n. 235, nel modificare in profondità il regolamento dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n. 249/1998), ha introdotto il “Patto Educativo di Corresponsabilità” quale atto di impegno congiunto tra scuola – famiglia. Pertanto per l’anno scolastico 2020/2021 il Patto di Corresponsabilità, esteso anche alla Scuola Primaria, si sottoscrive quanto segue.

1) L'Istituzione scolastica si impegna a:















garantire l'applicazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il rispetto del Regolamento
di Istituto integrato con misure organizzative volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
assicurare una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,
nel rispetto dei principi della Costituzione, dell'identità e nella valorizzazione delle attitudini di
ciascun individuo per costruire il “SENSO DEL NOI”;
creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze,
la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’attivazione di
strategie d’intervento nelle situazioni di disagio, la valorizzazione delle differenze contro
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione di studenti stranieri, rispettandone la lingua
e la cultura;
favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali;
informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline,
agli aspetti inerenti il comportamento;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy, attraverso la calendarizzazione degli
incontri scuola–famiglia, la disponibilità dei docenti a colloqui individuali, l’utilizzo del sito web e
della posta elettronica, pur senza trascurare la relazione interpersonale e la comunicazione diretta tra tutte le componenti scolastiche;
promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale;
prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyber bullismo, promuovendo la conoscenza
e la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla
corretta comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto
dalla Legge n. 71 del 29/05/2017.

2) I docenti si impegnano a:










rispettare il Regolamento d'Istituto e il Codice disciplinare, in merito ai propri obblighi e adempimenti;
impostare un dialogo costruttivo con alunni e famiglie, instaurando rapporti corretti e collaborativi nel rispetto dei ruoli;
coinvolgere gli alunni in modo attivo, creando un ambiente sereno e rassicurante, stimolando
l'interesse, la curiosità, la progettualità, la collaborazione in equipe, cosicché vivano il processo
di apprendimento con motivazione, valorizzando la diversità come punto di forza; guidare gli
alunni all'uso corretto degli strumenti di lavoro, dei sussidi e degli spazi scolastici;
informare, costantemente, studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di
apprendimento degli alunni;
pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere attività di recupero e di approfondimento il
più possibile personalizzate;
implementare le attività scolastiche che favoriscano la socializzazione e la prevenzione/contrasto di fenomeni quali il bullismo e il cyber bullismo;
contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto e comportamento, in modo da poter intervenire tempestivamente al primo insorgere di difficoltà;
garantire trasparenza e rispetto della privacy nelle valutazioni e nelle relative comunicazioni.

3) La famiglia si impegna a:














prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa per condividere le scelte della scuola, esprimere pareri e proposte costruttive, sostenere l’attuazione dei progetti;
prendere visione del Regolamento d'Istituto e del Codice di Disciplina, al fine di favorire il rispetto delle regole e collaborare con la scuola in caso di eventuali provvedimenti;
instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo con i docenti, rispettando la libertà
d’insegnamento e le competenze, cooperando anche nell’attuazione di eventuali percorsi individualizzati al fine di valorizzarsi reciprocamente per costruire il “SENSO DEL NOI”;
comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagio
familiare e/o scolastico;
controllare costantemente le comunicazioni scuola-famiglia per tenersi aggiornata su impegni,
scadenze e iniziative scolastiche;
partecipare alle riunioni previste – assemblee e colloqui individuali – per informarsi
sull’andamento dell’attività didattica e sul rendimento del proprio figlio/a;
verificare che il proprio figlio/a segua gli impegni di studio e le regole della scuola, educandolo e
responsabilizzandolo alla gestione consapevole ed autonoma degli strumenti di lavoro (libri, diario scolastico…), dei sussidi e degli spazi scolastici;
garantire la regolarità della frequenza scolastica e la puntualità (orario d’ingresso e di uscita),
giustificando regolarmente le assenze e i ritardi;
garantire la presenza di un genitore o di un delegato all’uscita della Scuola, nel massimo rispetto
dell’orario; per gli alunni della secondaria di primo grado sarà cura dei genitori valutare il grado
di maturità dei figli per intraprendere da soli il tragitto scuola-casa tramite compilazione
dell’apposita autodichiarazione;
vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo, come previsto dalla legge n.71 del 29.5.2017 e dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto emanate dal MIUR in data 15/04/2015;



rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone causati
dai propri figli.

4) Lo studente/la studentessa si impegna a:














rispettare il Regolamento d’Istituto degli alunni prendendo coscienza dei propri diritti-doveri;
assumere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA un atteggiamento rispettoso anche sotto il profilo formale;
collaborare con i docenti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e all'apprendimento con l’intento di valorizzarsi reciprocamente, curando costantemente le relazioni interpersonali per costruire il “SENSO DEL NOI”;
rispettare i compagni, comportarsi correttamente evitando offese verbali e/o fisiche, accettare
le opinioni altrui e sostenere con correttezza le proprie idee,
rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola e collaborare per mantenere l’ambiente
pulito ed ordinato;
frequentare la scuola regolarmente e con puntualità, eseguire i lavori assegnati rispettando le
consegne e portare il materiale necessario; gestire consapevolmente ed autonomamente gli
strumenti di lavoro (libri, diario scolastico…), i sussidi e gli spazi scolastici;
utilizzare un abbigliamento sobrio e decoroso;
segnalare alla propria famiglia e all’istituzione scolastica situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyber bullismo o vandalismo che dovessero verificarsi;
attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, sia in ambiente scolastico che extrascolastico;
rispettare il regolamento per quanto concerne l’utilizzo di cellulari o altri supporti tecnologici
personali;
far firmare con sollecitudine avvisi e circolari e riportarli nei tempi stabiliti dalla scuola.

Appendice COVID-19

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19,

1) L’Istituzione scolastica si impegna a:











Predisporre misure organizzative e integrare il Regolamento di Istituto in attuazione della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della salute, dal comitato tecnicoscientifico e dalle altre autorità competenti al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e di
protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione
dell’infezione
predisporre un Piano per la Didattica Digitale Integrata da attuare in caso di necessità;
fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata o sospetta infezione da Covid19 da parte di un alunno/a o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
garantire la massima chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici, nel rispetto della privacy.

2) La famiglia si impegna a:







prendere visione delle misure organizzative e delle Integrazione al Regolamento di Istituto in
merito alla prevenzione e al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
prendere visione del Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto ed informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
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;
monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio/a, 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), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno/a in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19







in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, comunicarla al
Dirigente scolastico o al suo collaboratore, individuato come referente, e al 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;
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio/a ed a promuovere comportamenti corretti in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare
la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza
scolastica
assicurare che il proprio figlio/a partecipi adeguatamente alle attività della didattica digitale integrata qualora dovesse essere attivata.

3) L’alunno/a si impegna a:








prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS Cov-2 richiamate dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale scolastico e applicarle costantemente;
rispettare e contribuire a far rispettare nel gruppo dei pari tutte le misure previste dal Protocollo
di sicurezza Covid-19 recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2;
Rispettare il Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto
comunicare tempestivamente al docente la comparsa di qualunque sintomo riferibile al COVID19 (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 ed evitare il pericolo di contagio di
massa;
collaborare attivamente e responsabilmente nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a
distanza nel rispetto del diritto all’apprendimento e dei regolamenti dell’Istituto.

L’impegno di tutta la comunità scolastica e la collaborazione fra le varie componenti può contribuire a
minimizzare il rischio

Benevento………………………..

Il Dirigente scolastico

La famiglia
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………………………….
………………………….

