PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(ai sensi del DPR 245/2007 e successive integrazioni e modificazioni)
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua
crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con le famiglie; pertanto, la
scuola persegue l’obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci
ruoli, alleanza tanto più necessaria in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.
1.

Impegni da parte della scuola:

❏ Offrire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee del confronto democratico, nel rispetto dei
principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona;
❏ Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto all’istruzione e la libertà di insegnamento, nel rispetto della scelta
educativa delle famiglie;
❏ Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo dei saperi e delle competenze, la maturazione dei
comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
❏ Utilizzare metodi di lavoro, strategie didattiche e tecniche di comunicazione adeguate alle capacità e all’età dei
discenti, favorendone la partecipazione in prima persona;
❏ Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle programmazioni e ai ritmi di
apprendimento, secondo le scelte degli Organi Collegiali competenti, chiarendo le modalità e motivando gli esiti;
❏ Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione
scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
❏ Comunicare con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad
aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
❏ Prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti e seguirli con assiduità e riservatezza, così da favorire
l’interazione pedagogica dei soggetti coinvolti;
❏ Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e degli studenti,
anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i
giovani;
❏ Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel
rispetto della privacy.
In merito al piano di azione al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, l’Istituzione
scolastica si impegna a:
❏ Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
❏ Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
❏ Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il
coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche;
❏ Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le
situazioni di disagio personale o sociale.
Relativamente all’emergenza sanitaria da Covid-19, in coerenza con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del CTS
(Comitato Tecnico Scientifico) e delle Autorità sanitarie locali, l’Istituto si impegna a:

❏ Adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni
messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
❏ Garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;
❏ Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per
la prevenzione dell’infezione da Covid-19;
❏ Garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative della
scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario;
❏ Favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da incentivare la
corresponsabilità tra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;
❏ Garantire la trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici, garantendo nel contempo il rispetto della privacy;
❏ Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.
2.

Impegni da parte delle famiglie

❏ Instaurare un dialogo costruttivo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti, nel rispetto di scelte
educative e didattiche condivise, della libertà d’insegnamento e dei ruoli all’interno dell’Istituzione scolastica;
❏ Conoscere l’organizzazione scolastica e l’offerta formativa, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto;
❏ Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il registro elettronico, le
comunicazioni scuola-famiglia (attraverso il Registro elettronico e il sito web) e partecipando con regolarità alle
riunioni previste;
❏ Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola,
verificandone la regolarità;
❏ Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e
il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione
delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri
canali di comunicazione istituzionali della scuola;
❏ Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con
l’Istituzione scolastica;
❏ Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola;
❏ Rispetto ad eventuali danni provocati dai figli a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero e
il risarcimento del danno che sarà utilizzato secondo le seguenti modalità:
1. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno;
2. Nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad
assumere l’onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività
didattica;
3. Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti
realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del risarcimento, secondo le
specificazioni indicate al punto 4).
4. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi) e non ci siano responsabilità accertate,
saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi l’onere della spesa: nel caso di un’aula
danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l’aula viene equiparata al corridoio.
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di
bullismo e cyberbullismo, la famiglia si impegna a:

❏ Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche
nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
❏ Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
❏ Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di
altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza.
Relativamente all’emergenza sanitaria da Covid-19, in coerenza con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del CTS
(Comitato Tecnico Scientifico) e delle Autorità sanitarie locali, le famiglie si impegnano a:
❏ Prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute
individuale e collettiva);
❏ 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;
❏ Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo della
Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri
figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es.
mascherina/e, gel disinfettante ecc.);
❏ Trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi e di informare
tempestivamente il medico curante/pediatra e l’istituzione scolastica, come previsto dalle Linee guida 21 agosto
2020 elaborate dal gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno
Kessler, Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto;
❏ Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli sia in
presenza sia a distanza.
3.

Diritti e doveri degli alunni

Scuola primaria
Per promuovere e sostenere il processo di formazione proprio della comunità scolastica a tutti gli alunni, senza alcuna
distinzione, sono riconosciuti i seguenti diritti:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Esprimersi per realizzare la propria personalità e le proprie attitudini;
Essere rispettati come persona dagli altri;
Essere guidati alla scoperta delle regole necessarie alla convivenza democratica;
Essere seguiti nel lavoro in classe, di avere tempi adeguati all'esecuzione delle consegne, di ricevere aiuto, se
necessario, dall'insegnante o dai compagni;
Crescere affermando la propria autonomia e avere responsabilità progressive;
A che tutto il tempo trascorso a scuola sia funzionale alla qualità del servizio;
Trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti, sicuri e di usufruire di spazi adeguatamente attrezzati per le
attività scolastiche che richiedono modalità di lavoro e linguaggi specifici;
Rinforzare e/o potenziare autonomamente le abilità apprese a scuola, attraverso esercitazioni adeguate sia dal punto
quantitativo sia qualitativo.

Per una convivenza civile e rispettosa di tutti, per sostenere il processo di formazione come individui e cittadini, tutti gli alunni,
senza alcuna distinzione si impegnano a:
❏ Rispettare la personalità altrui e dare la possibilità di esprimersi ai propri compagni;

❏ Rispettare gli altri bambini e gli adulti (insegnanti, operatori scolastici ... ) che si occupano di loro;
❏ Rispettare le regole stabilite e comprendere il significato di eventuali richiami e/o osservazioni (che sono diretti a
correggere comportamenti inadeguati e non a mettere in discussione il loro valore di persona);
❏ Portare il materiale necessario alle attività, svolgere a casa le esercitazioni assegnate, allo scopo di rinforzare e/o
potenziare le abilità acquisite durante le lezioni a scuola.
❏ Rispettare i tempi dei compagni, aiutarli in caso di difficoltà;
❏ Frequentare regolarmente le lezioni e rispettare l'orario scolastico;
❏ Ogni assenza va giustificata dalle famiglie tramite il Registro elettronico, non sono ammesse uscite anticipate se non
sulla base di adeguate motivazioni scritte.
Scuola secondaria di primo grado e Liceo
Per promuovere e sostenere il processo di formazione e orientamento proprio della comunità scolastica a tutti gli alunni, senza
alcuna distinzione, sono riconosciuti i seguenti diritti:
❏ Rispetto della persona, attraverso atteggiamenti e comportamenti che attribuiscano valore primario alla propria
personalità;
❏ Educazione alla libertà e alla cittadinanza attiva, ovvero a pluralismo, solidarietà, convivenza democratica, tolleranza
culturale, attraverso un insegnamento ispirato ai valori costituzionali ed esercitato nel rispetto della sua personalità,
attraverso l’esercizio del diritto ad esprimere il proprio pensiero, nelle forme consentite e nel rispetto degli altri;
❏ Partecipazione attiva alla vita della scuola, assumendo un ruolo propositivo e creativo;
❏ Trasparenza sulle procedure e gli atti che riguardano l’organizzazione scolastica in generale o il singolo alunno;
❏ Appartenenza a un ambiente scolastico sicuro, funzionale e pulito, con strutture e dotazioni adeguate alle esigenze
didattiche;
Per una convivenza civile e rispettosa di tutti, per sostenere il processo di formazione come individui e cittadini, tutti gli alunni,
senza alcuna distinzione si impegnano a:
❏ Curare la propria formazione culturale con impegno, interesse e partecipazione al dialogo educativo;
❏ Assumere le responsabilità del proprio ruolo, adempiendo ai propri obblighi e riflettendo sulle conseguenze dei propri
comportamenti;
❏ Frequentare con regolarità e puntualità, facendo giustificare o giustificando (se maggiorenni) con sollecitudine le
assenze;
❏ Utilizzare un abbigliamento consono e mantenere un atteggiamento improntato a serietà, cordialità e considerazione
della scuola come luogo di cultura e di lavoro;
❏ Vivere responsabilmente nell’ambiente scolastico mantenendolo funzionale e pulito, nel rispetto delle aule, delle
strutture e degli arredi, dei laboratori e delle norme che regolano la convivenza all’interno e all’esterno della scuola
(per gli alunni maggiorenni, in merito alla riparazione dei danni si rimanda a quanto previsto per le famiglie);
❏ Rispettare tutte le persone che vivono nella scuola, contribuendo a creare condizione costruttive di lavoro e
apprendimento, anche offrendo il proprio aiuto ai compagni in difficoltà;
❏ Promuovere la civile e democratica convivenza, facendo propri i valori della libertà, della solidarietà, del rispetto delle
diversità personali, culturali e religiose;
❏ Assumere atteggiamenti e utilizzare forme di linguaggio che non abbiano connotati violenti o comunque irrispettosi
della sensibilità altrui;
❏ Osservare le norme e le regole della scuola e collaborare perché gli altri lo facciano;
❏ Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
❏ Offrire il proprio contributo di idee e di proposta per il miglior andamento della scuola, anche partecipando - nella
scuola secondaria di secondo grado - agli organi collegiali.

Per tutti gli studenti
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di
bullismo e cyberbullismo, gli studenti si impegnano a:
❏ Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
❏ Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su autorizzazione
esplicita e motivata dell’insegnante;
❏ Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o testimone;
❏ Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui, evitando di
utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre
persone, consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;
❏ Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola in seguito a comportamenti non rispettosi dei
regolamenti dell’Istituto.
Relativamente all’emergenza sanitaria da Covid-19, In coerenza con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del CTS
(Comitato Tecnico Scientifico) e delle Autorità sanitarie locali, gli studenti si impegnano a:
❏ Per gli studenti della scuola secondaria di I e II grado:
❏ prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);
❏ Per gli studenti della scuola primaria:
❏ prendere visione del materiale predisposto dagli insegnanti relativo all’emergenza sanitaria da COVID-19;
❏ Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla
Dirigenza Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del
trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.) in
situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile
garantire il distanziamento prescritto, alla igiene/disinfezione personale, al rispetto di eventuali
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
❏ Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in
presenza sia a distanza;
❏ Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati
nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza;
❏ Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.
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