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PATTO DI CORRESPONSABILITA'
Diritti e doveri di alunni, docenti e genitori (ai sensi del D.P.R.235/2007)

La scuola si impegna a:
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo di conoscenze e competenze, la maturazione di
comportamenti e valori, il sostegno delle diverse abilità, la promozione di eccellenze e talenti,
l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, il rispetto delle differenze e delle inclinazioni individuali, la lotta
ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione nei confronti di alunni svantaggiati, diversamente abili e
stranieri.
offrire agli alunni tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, tollerante,
responsabile, disponibile al dialogo e al confronto;
realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza di appartenere ad
una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano triennale
dell’offerta formativa;
garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in generale relativi ai livelli
di apprendimento raggiunti;
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 ove presenti, agli aspetti inerenti il
comportamento;
mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni;
prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo e
inosservanza degli altri divieti;
Prestare ascolto e attenzione, con assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni così da ricercare ogni possibile
sinergia con le famiglie.
Rispettare i criteri condivisi collegialmente riguardo all'assegnazione dei compiti a casa.

La famiglia si impegna a:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel rispetto
dei valori condivisi;
considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità dell’esperienza formativa dei
propri figli;
rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza;
prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o vandalismo di cui dovessero
venire a conoscenza;
adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità delle persone,
nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i bambini e i ragazzi verso
comportamenti socialmente accettabili e condivisibili;
mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante consultazione del
registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuolafamiglia
sostenere i propri figli nel lavoro sia a scuola che a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni,
limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi eccezionali;

▪
▪
▪
▪

partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, assemblee, ecc.);
conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della scuola;
intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio/a a carico di persone,
arredi, materiale didattico, anche con il recupero e/o il risarcimento del danno.
essere puntualmente presente all'uscita o delegare altro adulto secondo le modalità prestabilite.

L'alunno si impegna a:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Assumere un comportamento corretto verso tutti i membri della comunità scolastica, indipendentemente dai
loro ruoli con particolare attenzione verso i compagni in difficoltà, nel rispetto delle regole condivise.
svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa;
prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di cui viene a
conoscenza;
conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e significato ai propri
comportamenti corretti, civili e educati;
prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle
attività didattiche, contribuendo al loro miglioramento con esperienze e conoscenze personali.
avere cura dei materiali scolastici sia personali che comunitari e ad utilizzare con responsabilità e correttezza
ogni strumento tecnologico e digitale , a rispettare i locali e gli arredi scolastici e a collaborare con la scuola per
mantenere un ambiente di lavoro pulito e ordinato;
rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico;
usare un linguaggio adeguato e mai scurrile;
avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo con cura;
utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasioni di crescita e
apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione.

A seguito dell’emergenza sanitaria, la riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche, in sicurezza,
chiede la collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa (Dirigente, Docenti, Personale
scolastico, Studenti, Famiglie).
Per poter assicurare una adeguata ripresa delle attività educativo-didattiche, è fondamentale sottoscrivere una
integrazione al patto di corresponsabilità finalizzata a prevenire, contenere e contrastare la diffusione del contagio Covid
19, tenendo anche in considerazione un adeguato diritto alla socialità garantendo condizioni di tutela della salute degli
studenti, delle famiglie, del personale docente e non, impegnato nello svolgimento delle diverse attività.
Integrazione al patto di corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid-19 in merito alle misure organizzative igienico
sanitarie e i comportamenti individuali volti alla prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del contagio da
Covid-19 secondo i protocolli d’intesa, i documenti per la pianificazione pubblicati dal MIUR per l’avvio dell’Anno
Scolastico 2020/2021 e il Rapporto Covid-19 n. 58/2020 dell’ ISS Ministero della Salute Ministero dell’istruzione INAIL..
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,
la scuola si impegna a:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

realizzare 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 dalle autorità competenti;
ad informare e formare adeguatamente il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative
e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
dotare i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a
base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle
mani degli studenti e del personale della scuola;
prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti al
di fuori della scuola;
prevedere più punti di ingresso e di uscita.

La famiglia si impegna a:
▪

prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
▪ monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di
sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenere i figli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
▪ recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia
riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario
scolastico;
▪ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere i
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la
diffusione del virus.
In particolare i genitori (o il titolare della responsabilità genitoriale) dichiarano:
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;
di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C)
o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il pediatra;
di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a
37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il
ritiro dell’alunno/a da scuola;
di accettare che, in caso di insorgenza di febbre o sintomi sopradetti (temperatura uguale o superiore a 37,5 °
ecc.) la scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del
familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola per il prelevamento del minore nel
più breve tempo possibile. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà,
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso
alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;
di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le
dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto
al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività.
di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo
quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;
di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità opportunamente igienizzata
quotidianamente per il/la proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le
dovute eccezioni (bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo
della mascherina);
di contribuire allo sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità del proprio figlio/a e a promuovere
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate dalla Scuola per prevenire e contrastare la diffusione
del virus;
di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui
poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;
di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente
necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati,
per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;
di essere a conoscenza delle disposizioni sanitarie che richiedono l’arieggiamento dell’aula ogni ora.

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a:
▪

prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla
segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;

▪

prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di
tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla
diffusione.
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o
locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la
sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica
digitale integrata.

Come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - La Didattica a distanza richiede una ulteriore ridefinizione ed un
rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie,
pertanto:
la scuola si impegna a:
▪
fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza mediante
applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi
dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;
▪ ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;
▪
operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto
nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
▪
operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello
familiare;
▪
mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro elettronico;
collegialmente attraverso il sito. L
la famiglia si impegna a:
▪
consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico per visionare le comunicazioni della scuola;
▪
stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza
e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
▪
vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad
uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;
▪ controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti
che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento
dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.
Terni lì __________________

I genitori o il titolare della responsabilità genitoriale
______________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Toni
Firma

_______________________________________________

autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993

