PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, sulla base del Regolamento d’Istituto e dello Statuto delle
studentesse e degli studenti, la scuola redige il Patto Educativo di Corresponsabilità che viene sottoscritto da parte dei
genitori “contestualmente all’iscrizione alla scuola”.
I destinatari naturali del patto educativo di corresponsabilità sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il
dovere di educare i figli (art. 30 Cost., art. 147, 155, 317 bis c.c.)
L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la
scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.
Il “patto” vuole essere uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che
intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
Il patto di corresponsabilità definisce gli impegni della scuola, degli alunni e delle famiglie e richiama le responsabilità
educative che incombono sui genitori.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di
ciascuno studente
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona
garantire un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo e sereno
favorire il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento
mantenere un costante rapporto con le famiglie per informarle sull’andamento didattico- disciplinare degli
studenti
far rispettare le norme di comportamento, le regole e i divieti
prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

●
●
●
●
●
●
●

rispettare la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature
comportarsi in modo corretto e responsabile durante tutte le attività scolastiche, comprese le uscite,
visite di istruzione e la mensa
frequentare con impegno e regolarità le lezioni curricolari e i corsi opzionali facoltativi, mantenendo
la scelta effettuata al momento dell’iscrizione
eseguire sempre e con diligenza i compiti assegnati
accettare e condividere le indicazioni dei docenti al fine di raggiungere gli obiettivi previsti per proprio
corso di studi
rispettare, accogliere ed aiutare gli altri
leggere e rispettare il Regolamento d’Istituto in materia di diritti-doveri degli studenti e di sanzioni
previste per le mancanze disciplinari

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

assicurare un’assidua frequenza dei propri figli alle azioni curriculari e ai corsi opzionali facoltativi
garantire la puntualità all’ingresso, rispettando le indicazioni dell’Istituto in materia di sorveglianza dei
minori
limitare le uscite anticipate
giustificare immediatamente le assenze
partecipare attivamente agli incontri scuola-famiglia
Controllare il diario e gli altri strumenti utilizzati per la comunicazione (registro elettronico - mail piattaforme)
verificare che il figlio esegua gli impegni di studio e rispetti le regole della scuola
intervenire con fermezza rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a persone o cose, anche con
il recupero e il risarcimento del danno
assumersi le proprie responsabilità educative qualora il figlio tenga comportamenti che mettano in
pericolo l’incolumità altrui o ledano la dignità ed il rispetto della persona
rispettare la libertà d’insegnamento e la competenza dei docenti nella valutazione
riflettere con i propri figli sul patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica

NORME DI SICUREZZA NELLE AULE, NEI LABORATORI E IN PALESTRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Attenersi scrupolosamente alle direttive dell'insegnante.
Non prendere iniziative personali.
Muoversi con attenzione fra i banchi.
Mantenere i piani di lavoro liberi e cercare di tenere solo il materiale dato dall'insegnante.
Mantenere una posture corretta.
Vietato toccare i collegamenti del computer, stampante....
Segnalare subito i difetti dei macchinari o delle apparecchiature all'insegnante.
Evitare di correre, spingere i compagni, abbandonare gli zaini nei passaggi.
Non gettare dalle finestre oggetti e non sporgersi.
Non sostare nei vani delle scale durante l'intervallo.
Gli ascensori sono riservati al personale scolastico e ai soli disabili accompagnati dal personale ausiliario.
Nell’aula informatica non inclinarsi verso lo schermo ma posizionarsi a circa 50/70 cm, regolando la sedia in
modo che la metà dello schermo sia leggermente più bassa degli occhi e cercare di oscurare l'aula per poter
lavorare con più tranquillità.
In palestra fare attenzione agli attrezzi in uso e a quelli depositati o installati ai lati della stessa.
Indossare in palestra indumenti adatti all'attività (scarpe e vestiario), non indossare orologi e catenine.
Non masticare il chewingum né durante l’attività sportiva né durante le lezioni.
Quando si entra in palestra, il pavimento non deve essere bagnato.
Non correre all'interno della struttura scolastica.
Si può accedere ai laboratori solo in presenza di docenti.
Chi ha occhiali da vista potrà indossarli anche durante le attività motorie, solo previa dichiarazione che tali
occhiali siano antiurto.

NORME SICUREZZA ANTI COVID
L’igiene personale, correttamente eseguita, è un elemento decisivo al fine di contribuire alla riduzione della diffusione
del virus.
1. È obbligatorio che chiunque acceda ai locali scolastici indossi la mascherina
2. È obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani: ove possibile si deve
privilegiare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone, ove ciò non sia possibile occorre utilizzare
disinfettanti a base alcolica
3. Per le attività in palestra è sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi e tra allievi e
docente di almeno 2 m e non necessita l’uso della mascherina.
4. In aula vige l’obbligo del distanziamento di 1m tra le rime buccali e l’obbligo dell’uso della mascherina ogni
qualvolta l’alunno si alzi dal banco.
5. In laboratorio sono in vigore le stesse regole previste per le aule.
6. Per le regole da rispettare per ingresso e uscita ognuno dovrà fare riferimento alle indicazioni fornite dal
plesso frequentato.
7. Durante il momento della mensa è assolutamente vietato toccare stoviglie, posate e cibo dei compagni
8. Durante la ricreazione deve essere indossata la mascherina se questa si svolge in spazi chiusi, mentre in spazi
aperti vige solo l’obbligo del distanziamento (ove non sia possibile il distanziamento sarà obbligatorio l’uso
della mascherina)
9. Si deve evitare il lavaggio dei denti nel dopo mensa, fatta eccezione per gli alunni che portano apparecchi
ortodontici.
Si ricordano le principali buone pratiche da seguire:
●
●
●

starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e
gettare nell’indifferenziato il fazzoletto usato
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani

La famiglia si impegna a
●
●

●
●

●

●

●
●

●
●
●

prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicata
dall’istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
non mandare a scuola i figli che abbiano febbre pari o superiore a 37,5° tosse e/o raffreddore, oppure che
negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale;
Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione
della febbre, con termometro senza contatto;
Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato
del minore e ad informare immediatamente i familiari;
La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile.
A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante
l’orario scolastico;
Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a
promuovere i compor tamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e
contrastare la diffusione del virus.
In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali non dovrà recarsi a scuola: i bambini e
i ragazzi potranno farne a meno.
E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato)
munito di mascherina e si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita
la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.
Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.
Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre
classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario.
Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto
lavaggio.

DIDATTICA A DISTANZA
Patto di Corresponsabilità Educativa
Da tempo l’Istituto Comprensivo di Cossato ha individuato tra le proprie finalità, l’esigenza di fornire agli studenti
gli strumenti necessari per comprendere le potenzialità, i limiti e i pericoli che caratterizzano la “rete”, in modo da
educarli e responsabilizzarli ad un utilizzo consapevole e corretto dello strumento, anche attraverso il
coinvolgimento delle famiglie.
Per lavorare bene insieme ed al fine di dare piena attuazione al Patto di Corresponsabilità Educativa tra Istituto,
famiglie e studenti, è utile stabilire delle regole di comportamento. Il presente documento vuole definire tali regole
per la didattica a distanza.
Obblighi dello Studente e delle famiglie
Lo Studente si impegna:
● ad osservare il presente regolamento
● ad utilizzare i canali ufficiali di comunicazione indicati dai docenti e offerti dall’istituto per le comunicazioni
● ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola
● a migliorare le sue competenze nell’utilizzo degli strumenti, consapevole che è condizione indispensabile per il
percorso scolastico
La famiglia si impegna a:
● assicurare un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni “a distanza” garantendone la puntualità e
giustificandone immediatamente le assenze
● partecipare attivamente agli incontri scuola-famiglia in via telematica
● controllare quotidianamente il registro elettronico verificando che il figlio esegua gli impegni di studio
● assumersi le proprie responsabilità educative qualora il figlio tenga comportamenti che ledano la dignità ed il
rispetto della persona
● rispettare la libertà d’insegnamento e la competenza dei docenti
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti.
La scuola si impegna:
● affinché le piattaforme funzionino nel migliore dei modi
● a fornire tutti gli account personali su registro elettronico e sulla piattaforma GSUITE for education, garantendone
la sicurezza relativa alla privacy
● a fornire agli studenti e alle famiglie le adeguate istruzioni ed informazioni per il corretto utilizzo degli strumenti
messi a disposizione.

NETIQUETTE
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché la Didattica a
Distanza possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i
rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.
L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni rappresentano l’ambiente scolastico a tutti gli effetti, seppur a
distanza, e vigono le stesse regole che vigono in classe.
Nello specifico sarà necessario:
1. Entrare nell’ambiente/classe accendendo sempre la videocamera, per essere identificati dai docenti. In caso
di impossibilità, comunicarlo tempestivamente all'insegnante.

2. Collegarsi puntualmente alle video-lezioni, per evitare che l'ingresso in ritardo possa creare disturbo alla
lezione in corso.
3. Non diffondere i codici delle lezioni ad estranei, favorendo e consentendo così la partecipazione alle lezioni in
diretta a soggetti terzi non autorizzati.
4. Condurre un comportamento corretto durante la video-lezioni e vestirsi in modo adeguato al contesto che,
seppur virtuale, è comunque scolastico.
5. Se richiesto dal docente, spegnere il proprio "microfono" durante la spiegazione.
6. Non realizzare scritte non autorizzate sulla bacheca virtuale condivisa.
7. Partecipare in modo attivo e ordinato alle video-lezioni, rispettando sempre il "turno di parola".
8. Non registrare e divulgare le lezioni in diretta.
9. Non diffondere in Rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni, nemmeno nella forma
di screenshot o fotografie o altro materiale audio e video relativo alla DAD.
10. Non usare la chat, durante le video-lezioni, per comunicare con i compagni se non per motivi legati alla lezione
in corso e orientati e richiesti dal docente.
11. Non usare il telefono cellulare, durante la video-lezione, per chattare con i compagni.
12. Rispettare le consegne assegnate secondo i tempi e le modalità indicati dai docenti.
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
Dott.ssa Gabriella Badà

STAMPARE, COMPILARE IL TAGLIANDO SOTTOSTANTE E CONSEGNARLO ALLE INSEGNANTI
IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA.
NEL CASO NON POSSIATE STAMPARE, COPIARE IL TESTO DEL TAGLIANDO E CONSEGNARLO
COMPILATO.

I

sottoscritti

______________________________e__________________________________

genitori/tutori dell’alunno/a ________________________________ della classe ____ sez.____ della Scuola
dell’Infanzia/primaria/secondaria di ________________________

dichiarano di aver letto e sottoscrive il patto di corresponsabilità educativa, pubblicato in versione integrale
nel Regolamento d’Istituto

Cossato, _____________

Firma per ricevuta di entrambi i genitori/tutori
___________________________________
___________________________________

