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NUOVO PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA — FAMIGLIA
Aggiornato con le prescrizioni contenute nel Piano Scuola Ministeriale e nel Documento ’tecnico
elaborato dal CTS del 28 maggio 2020 (e successivi aggiornamenti) in relazione alle misure di
contenimento del contagio del virus Sar
oV-2.

Anno Scolastico 2021 — 2022
Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a collaborare,
ma devono condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e democratica,
impegnandosi in un’a11eanza educativa che sia di supporto costante agli interventi educativi e
didattici de1l’istituzione scolastica. La sottoscrizione congiunta. da parte del Dirigente Scolastico e
dei genitori, sottolinea simbolicamente le responsabilità che scuola e famiglia si assumono, ciascuna
nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale.
La Scuola “A. De Stefano”, in nome del suo Dirigente Scolastico e i Signori
e

, in qualità di genitori o

titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a
SOTTOSCRIVONO il seguente Patto di Corresponsabilità attraverso il quale condividere i nuclei
fondanti dell’azione educativa e garantire la sicurezza e la salute anche attraverso comportamenti
responsabili,
A tal fine
La Scuola si impegna a
•
•
•
•
•
•

Realizzare i curricoli e le scelte progettuali, metodologiche e didattiche indicate nel POF per
sostenere e tutelare il diritto allo studente alla formazione culturale e professionale;
Favorire il successo scolastico anche con attività di recupero delle insufficienze e dei debiti,
deliberati dagli organi collegiali;
Supportare l'alunno nelle scelte scolastiche finalizzate al suo progetto di vita;
Informare
gli
stessi studenti
circa decisioni che li riguardino sui progetti di
vita scolastica;
Rispettare la riservatezza dello studente e della famiglia;
Comunicare alle famiglie le notizie relative alla crescita didattica dello studente, e in
particolare circa situazioni anche non aventi carattere disciplinare, ma che possano
condizionare o costituire ostacolo al processo educativo e di apprendimento;
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•

Procedere periodicamente alle attività di verifica e valutazione motivando e comunicando i
risultati;
• Recepire, ove compatibili con l’organizzazione della scuola e della attività didattica, i
suggerimenti circa il miglioramento dei servizi, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, da
regolamenti e dalle risorse;
• Osservare il principio generale di trasparenza dell’attività amministrativa nei termini e
modi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari;
• Organizzare attività di informazione prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di
cyberbullisino;
• 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.
Lo Famiglia si impegna
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fare oggetto di conoscenza e di riflessione gli atti che regolano la vita della scuola (
Regolamento d’istituto), l’attività formativa (PTOF) e i comportamenti degli studenti
(Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
Partecipare a riunioni, assemblee e colloqui promossi dalla scuola;
Controllare e firmare per presa visione le comunicazioni scuola — famiglia riguardanti
situazioni e fatti dello studente;
Giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti dal regolamento d’istituto, tenendo
conto, in particolare con riguardo alle richieste di uscita anticipata, che assiduità e regolarità della
presenza a scuola costituiscono fondamentale norma comportamentale, oltre che condizione non
trascurabile ai fini del successo formativo;
Collaborare con la scuola, mediante un opportuno dialogo e approfondimento delle
circostanze e dei fatti di natura disciplinare, per fare emergere le finalità emendative che il
procedimento e le sanzioni disciplinari perseguono, al fine di rafforzare il senso di
responsabilità dello studente;
Verificare e assicurare il regolare impegno dello studente nello studio e nell’esecuzione dei
compiti assegnati;
Collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi attivamente e
responsabilmente alla vita scolastica;
Risarcire la scuola per i danneggiamenti causati dallo studente durante la permanenza ascuola
o nel corso di attività curate dalla scuola e svolte anche all’esterno;
Sostenere in via di solidarietà le spese necessarie per riparare i danni causati alla scuola
dagli alunni, quando l’autore del fatto dannoso non dovesse essere identificato;
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 al fine di
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullisino;
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;
Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni
riparatrici decise dalla scuola;
Discutere e condividere con le proprie figlie e pi propri figli il Patto educativo di
corresponsabilità sottoscritto con l’istituzione scolastica.

Lo Studente si impegna a
•
•
•
•
•

Mantenere nella scuola un abbigliamento decoroso e comportamenti corretti, rispettosi
dell’ambiente e delle persone;
Svolgere il lavoro richiesto, a scuola e a casa, con cura cd impegno, rispettando le scadenze
fissate per le verifiche;
Prendere atto e riflettere sulla natura e sul significato dei provvedimenti disciplinari;
Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promossedalla
scuola e svolte all’esterno, di visite guidate e viaggi d’istruzione:
Utilizzare correttamente dispositivi, macchine, attrezzature, messi a disposizione dalla
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•
•
•
•

scuola per attività didattiche o per esercitazioni pratiche e ad aver cura e responsabilità delle
proprie e delle altrui cose;
Riconoscere che chi procura ad altri ed anche alla scuola un ingiusto danno è tenuto a
risarcirlo;
Accettare il principio della solidarietà nel risarcimento di un danno provocato alla scuola nel
caso in cui risulti impossibile 1identificazione del responsabile;
Collaborare nell’attivazione di azioni educative in grado di contrastare i fenomeni di
bullismo, prevaricazione, vandalismo e cyber bullismo (utilizzo improprio di telefoni
cellulari con abuso dell’immagine altrui e con pregiudizio alla reputazione della persona):
Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dalle insegnanti.

In Riferimento a1 contenimento della Diffusione de1 virus Sars-CoV-2
la Scuola si impegna a
•

Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenzee
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida
emanate dal Ministero della Saìute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;

•

Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni;

•

Recuperare la dimensione aggregativa per la valorizzazione della Persona, avendo
particolare cura verso i temi dell’inclusione sociale, del recupero delle marginalità giovanili
e dell'assistenza specializzata agli studenti disabili;
Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
Informare, formare e aggiornare adeguatamente il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili
alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. 11 personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al
SARS—CoV-2;
Non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di
alunni impegnati in varie attività;
Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di infezione da SARS-CoV-2 da parte di
alunni o adulti frequentanti la struttura, ad ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale:
di appositi dispenser
Dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici
altri principi attivi,
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di
autorizzati dal Ministero della Salute. per 1’igiene delle mani degli studenti e del personaledella
scuola;
Dotare ciascun alunno di una mascherina chirurgica, fornita dal Ministero della Salute;
Predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza
reciproca di almeno un metro;
Prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
Prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da
evitare assembramenti;
Prevedere più punti di ingresso e di uscita.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

La Famiglia si impegna a
•
•
•
•

Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto
e 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;
Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
Informare che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del
nucleo familiare non sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non sia risultato
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positivo al Covid-19;
• A monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute de11e proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, mal di gola, tosse,
congestione nasale, congiuntivite, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita
del gusto e/o del1’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e
informare tempestivamente i1 pediatra o il proprio medico di famiglia
seguendone le
indicazioni e le disposizioni;
• Accettare che, in caso dÌ insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la
scuola provvederà all’isolamento de1 bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino
all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. 11
medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica per gli approfondimenti previsti;
• Essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, iI/Ja proprio/a figliola nona potrà
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata
secondo i protocolli previsti;
• Essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienicosanitarie all’interno della struttura;
• Essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla
struttura;
• Adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di
fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
• Essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività
scolastiche, per evitare il rischio di contagio, dovranno essere osservate in maniera
scrupolosa tutte le misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo
svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche
al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;
• 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;
• 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;
• 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;
• Essere in possesso della PUA (Politica d’Uso Accettabile e Sicura della rete) ovvero, un
patto di corresponsabilità dell’uso corretto di Internet.
Lo Studente 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 del virus;
• Misurarsi la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se ha sintomi
influenzali, restare a casa;
• Mettere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti
monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale;
• Indossare la mascherina prima di salire sui mezzi pubblici e mantenere, per quanto
possibile, la distanza prescritta di l metro dagli altri passeggeri;
• Cambiare la mascherina giorno oppure quando diventa umida, evitare di maneggiarla, sia dalla
parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate;
• Cercare di arrivare a scuola indossando già la mascherina.
• Raggiungere rapidamente la propria aula utilizzando l’ingresso riservato a1 settore di cui f a parte la
tua classe senza f e r m a r s i i n p r o s s i m i t à degli ingressi, delle scale o dei corridoi;
• Indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non si ha la certezza di poter mantenere il
distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossare la mascherina anche
quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quandouna
compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento. si avvicinano a te ameno di
1 metro di distanza;
• Igienizzarsi più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune,
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utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il proprio gel personale;
In palestra e negli altri impianti sportivi, seguire le indicazioni dell'insegnante per accedere
agli spogliatoi a piccoli gruppi d’i 4-5 persone;
• Avvisare tempestivamente docenti in caso di insorgenza durante l'orario scolastico di
sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e
scongiurare il pericolo di contagio di massa;

•

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica Digitale Integrata sarà attivata come da indicazioni contenute nel Piano Scuola 2021 /2022
per tutti gli alunni che sottoposti dall’ASL a provvedimento di quarantene o di isolamento preventivo
nonché per tutti gli alunni in situazione di fragilità certificata e per tanto impossibilitati a frequentare in
presenza
La Didattica digitale integrata richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
La Scuola si impegna a
•
•
•
•

Fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione;
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;
Mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail istituzionali.
attraverso il registro elettronico e collegialmente attraverso il sito.

La Famiglia si impegna a
•
•
•

Consultare periodicamente il sito della Scuola per visionare le comunicazioni della scuola;
Stimolare l’alunno a partecipare il più possibile in maniera autonoma e responsabile alle
attivitàdi didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e i materiali online 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.

Lo Studente si impegna a
• Frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, rispettando gli orari indicati dagli
insegnanti;
• Tenere la webcam sempre accesa e il microfono disattivato durante la lezione, attivandolo solo
quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola;
• Indossare un abbigliamento adeguato;
Rispettare i turni della comunicazione e chiedere sempre il permesso per potersi
allontanare;
• Essere puntuali nella consegna dei compiti/esercitazioni.
• Non diffondere in alcun modo eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) della
lezione stessa.
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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.
I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000

Erice.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Maria Di Marzo

La famiglia *
L’alunno/a

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
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