PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Scuola Primaria
"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e fisiche; allo
sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una vita responsabile
in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia
tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale."
(Convenzione ONU 1989)
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile.
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia, pertanto
la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da
stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
Questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse e degli studenti,
PROPONE
il seguente Patto educativo di corresponsabilità (art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) finalizzato
a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
famiglie e studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire
un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti
al successo formativo e scolastico.
I docenti si impegnano a:
esplicitare in modo comprensibile e determinato la propria offerta formativa dichiarando gli
obiettivi didattici che si intendono perseguire e gli strumenti che si intendono utilizzare;
esporre e motivare il proprio intervento didattico e a rispettare il percorso dell’offerta
formativa;
informare genitori ed alunni sulle strategie educative adottate, sugli strumenti di verifica e sui
criteri di valutazione;
comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle
discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti la condotta;
promuovere buone pratiche relazionali, a rispettare le diverse soggettività, ad affrontare i
problemi sempre in modo costruttivo;
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sorvegliare sul comportamento degli alunni, ricordando che esiste una propria responsabilità in
merito all’omissione di sorveglianza su di essi;
fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, prendendo adeguati
provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni; **
rispettare gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola;
proporre viaggi di istruzione collegati con l’offerta formativa, a gestirli nell’interesse degli
alunni, a considerare anche il costo degli stessi per non gravare eccessivamente sulle famiglie.
La famiglia si impegna a:
instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza valutativa;
stimolare la frequenza regolare delle lezioni del proprio figlio;
limitare le richieste di ingressi posticipati e di uscite anticipate del proprio figlio;
far sì che il proprio figlio porti a scuola tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento
delle attività didattiche in aula o nei laboratori, palestra compresa;
verificare il regolare svolgimento dei compiti assegnati al figlio;
tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il
diario e le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando alle riunioni periodiche previste;
conoscere il Regolamento di Istituto e collaborare con la scuola perché il proprio figlio ne
rispetti le norme;
interpretare le note disciplinari inflitte al proprio figlio non come punizioni, bensì come
opportunità di maturazione e crescita personale;
intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno;
rispettare quanto previsto nel presente Patto.
L’alunno si impegna a:
rispettare se stesso e tutti gli operatori della comunità scolastica ed i compagni, osservando le
regole della convivenza nel gruppo;
frequentare regolarmente le lezioni;
rispettare l’orario di ingresso;
partecipare in modo attivo e consapevole all’azione didattica, portando a scuola il materiale
necessario per lo svolgimento della medesima, prestando attenzione in classe e svolgendo i
compiti assegnati per casa;
in caso di assenza, attivarsi per conoscere gli argomenti svolti e i compiti assegnati;
rispettare i locali, gli arredi e le strutture scolastiche;
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rispettare l’igiene personale, indossare abiti consoni all’ambiente scolastico, usare un
linguaggio adeguato al contesto scolastico, mai scurrile;
riferire tempestivamente in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli
insegnanti;
rispettare quanto previsto nel presente Patto di corresponsabilità e nel Regolamento d’Istituto.
**COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA in caso di infrazioni
La Scuola:
L’insegnante comunica alla famiglia, verbalmente se convocata o tramite avviso sul diario,
l’eventuale azione scorretta;
sente sempre, a sua difesa, la versione dell’interessato prima di decidere una sanzione
disciplinare;
in caso di azione particolarmente grave, tutto il team docente sarà informato e deciderà,
collegialmente, sull’adozione di una eventuale sanzione.
La Famiglia:
Rispetta le decisioni prese dalla Scuola o, in caso di dissenso, si rivolge agli insegnanti spiegando
le proprie ragioni; in caso di un dissidio non rimarginabile, segue le modalità previste dalle norme
vigenti per eventuali ricorsi (Organo di Garanzia d’Istituto);
Mette in pratica provvedimenti correttivi atti a migliorare il comportamento del proprio figlio;
Fa capire al proprio figlio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della
comunità scolastica.

N.B. L’infrazione reiterata costituirà eventuale elemento di valutazione per il giudizio sul
comportamento. Per quanto non menzionato nel presente patto educativo di corresponsabilità,
si fa riferimento al regolamento d’istituto e di disciplina visionabile presso le varie sedi
dell’Istituto.
Il presente Patto di Corresponsabilità viene illustrato ai genitori nel corso delle assemblee di classe, affisso
all'Albo di ogni plesso scolastico e pubblicato sul sito-web dell'Istituto.
Verrà altresì illustrato ed analizzato con gli studenti nel corso delle attività di Educazione alla cittadinanza.

Appendice COVID 19
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L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita
privata, sociale e lavorativa, inevitabilmente coinvolge anche la scuola che è chiamata a valorizzare gli
ambiti dell’autonomia scolastica per coordinare e coinvolgere i diversi attori in un rinnovato Patto di
corresponsabilità educativa che, per i soggetti coinvolti, si esplica con impegni per la
PREVENZIONE ALLA TRASMISSIONE E AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
DI COVID 19
L’Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” si impegna a:
•

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. Tali misure sono volte a una riduzione di
possibilità di contagio, perciò è doveroso sottolineare che a fronte di precauzioni e procedure di
sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del
servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività
svolte e della tipologia di utenza;

•

fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo
di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

•

avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni
prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile
al Covid-19;

•

realizzare le procedure di triage all’ingresso e adottare tutte le prescrizioni igienico- sanitarie, tra
cui le disposizioni circa il distanziamento;

•

mantenere aggiornati i registri per la tracciabilità dei dati relative ai contatti stretti in ambito
scolastico;

•

attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante l’istituto, ad applicare ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale.

•

attivare la Didattica a Distanza integrate in situazione di quarantena dell’intera classe
L’alunna/l’alunno 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;
indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o quando non è possibile rispettare il
distanziamento di 1 metro;
rispettare le zone assegnate alla propria classe, in ingresso, in uscita e durante la ricreazione,
evitando assembramenti;
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•

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 a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforma digitale adottata, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel
rispetto del diritto all’apprendimento di tutti.

•

mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di
emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle attività in didattica digitale
integrata (DDI) - evitando comportamenti colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di
verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, ad assenze
strategiche e ingiustificate;

•

utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo
corretto nel rispetto della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro
riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;

•

rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento dei propri obiettivi,
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti
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 a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del
diritto all’apprendimento di tutti.

•

La famiglia si impegna a:
•

prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e
pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in
materia, mediante consultazione del sito www.ickarolisolacr.edu.it , sezione RIENTRIAMO A
SCUOLA;

•

recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di manifestazione
improvvisa di sintomatologia COVID-19 durante l’orario scolastico comunicata dal Referente

•

a non mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure
che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in
isolamento precauzionale.

•

dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei
momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola.
accedere agli Uffici solo previo appuntamento.

•
•

non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti
personali i bambini e i ragazzi possono farne a meno.

•

rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.

•

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.

•

educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio.
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•
•

rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola.

•

Partecipare ai previsti incontri con i docenti, salvo diverse disposizioni;

•

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro

•

a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima fase il
genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) nello spazio antistante
l’edificio scolastico per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino;

•

supportare il proprio figlio nello svolgimento di attività di Didattica a Distanza Integrata.

•

Fornire uno o più recapiti telefonici validi e certi per la sicura reperibilità.
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione,



È consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola, rivelando i sintomi compatibili
con COVID 19, sarà immediatamente portato nella stanza COVID, predisposta in tutti i plessi
afferenti la nostra scuola, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero
e dal Comitato Tecnico Scientifico. 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 e fornire un
numero di telefono valido e certo per la reperibilità;



È consapevole che l’accesso all’ingresso della scuola è consentito previa autorizzazione;



È consapevole del divieto di accesso a sezione e bagni, per qualunque motivo;



Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a
misurazione della febbre, con termometro senza contatto, prima dell’accesso all’istituto e che, in
caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la
responsabilità genitoriale;



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;



Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la costante reperibilità di un
familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico;



Assume impegno di osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di corresponsabilità e
nei documenti qui richiamati.
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Cognome e nome studente ___________________________
Classe/sezione

____ Plesso ___________________

Firma del genitore (Madre) ____________________________
Firma del genitore (Padre) ____________________________

F.to Il Dirigente Scolastico
D.ssa Simona PROCHILO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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