PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art.3_DPR_235_21-11-2007)

Aggiornamento a.s.2020-21
(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 5 ottobre 2020)
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua
interazione sociale e crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva
collaborazione con la famiglia; pertanto la nostra scuola persegue l’obiettivo di costruire un patto
educativo con i genitori, mediante relazioni costanti e nel rispetto dei reciproci ruoli.
I docenti si impegnano a:
• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli
adempimenti previsti dalla scuola;
• Non usare mai in classe il cellulare;
• Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare
mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;
• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di
attuazione;
• Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà ai progressi
nelle discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
• Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
• Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di
laboratorio;
• Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (due per le discipline con due ore di lezione
e due scritte e due orali per le altre discipline) come previsto dai Dipartimenti disciplinari;
• Correggere e consegnare i compiti entro quindici giorni e, comunque, prima della prova
successiva;
• Promuovere un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto;
• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di
classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il
più possibile personalizzate
• Intraprendere azioni di istruzione e formazione tese alla promozione di comportamenti
consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana
anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da parte degli studenti
- in contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua forma,
della Legge, dell’ambiente ed, in modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla
violazione della privacy e alle varie forme di discriminazione.
In relazione al periodo di emergenza sanitaria si impegnano a:
• Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri
alunni e a promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate dalla
scuola per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto del
Regolamento d’Istituto e del relativo aggiornamento contenente le misure di prevenzione
del contagio da Covid-19

•
•

Offrire iniziative di DDI, ove necessario, al fine di favorire il successo formativo e combattere
la dispersione scolastica nelle situazioni di cosiddetta “fragilità”;
Aggiornarsi sulle competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche
didattiche a supporto della (DDI).

Gli studenti si impegnano a:
• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
• Non usare mai in classe il cellulare se non espressamente autorizzati dal docente e per soli
motivi didattici;
• 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;
• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
• Rispettare i compagni, il personale della scuola;
• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
• Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
• Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.
In relazione al periodo di emergenza sanitaria si impegnano a:
• Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid 19 e
rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e disposte dalla scuola;
• Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che
potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid 19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse
ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio
di massa;
• 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
eventuali attività in didattica digitale integrata (DDI) - evitando ad esempio, 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, all’uso dello
smart phone ecc. come da Regolamento d’Istituto.
I genitori si impegnano a:
• Conoscere l’offerta formativa della scuola;
• Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a
riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, le valutazioni
periodiche, contattando eventualmente la scuola per ulteriori chiarimenti;
• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche comunicati dalla scuola,
partecipando con regolarità alle riunioni previste;
• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;

•

•

•
•
•

Intervenire con senso di responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del
danno;
Intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di
comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della
persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere civile, del
vivere a scuola, del rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni che
rientrano nel cyberbullismo e tese alla violazione della privacy;
Promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione
ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe
in atto dall’Istituto;
Presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica;
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.

In relazione al periodo di emergenza sanitaria si impegnano a:
• Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 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;
• Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di
salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre,
raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio
medico di base/pediatra seguendone le indicazioni e le disposizioni;
• Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid 19 nel rispetto del protocollo
disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;
• Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni dello stato di salute del/la proprio/a
figlio/a che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid 19 (febbre, raffreddore,
congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare
il pericolo di contagio di massa.
• Segnalare al Referente Covid di plesso gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2
dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi;
• 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, compreso il puntuale rispetto degli
orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche;
• aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola;
• effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento
tramite registro elettronico;
• accedere alla segreteria solo previo appuntamento.
Il personale non docente si impegna a:
• Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;

•
•
•
•
•

Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza;
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e
operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti).

In relazione al periodo di emergenza sanitaria si impegna a:
• Attuare quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni impartite;
• Segnalare tempestivamente eventuali problematicità riscontrate o comportamenti non
conformi alle norme in materia di emergenza da Covid 19, ai Regolamenti della scuola e
alle disposizioni dirigenziali.
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti
e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
• Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per
ricercare risposte adeguate;
• Intraprendere azioni di istruzione e formazione tese alla promozione di comportamenti
consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana
anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da parte degli
studenti - in contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua
forma, della Legge, dell’ambiente ed, in modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e
alla violazione della privacy e alle varie forme di discriminazione.
In relazione al periodo di emergenza sanitaria si impegna a:
• Consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista
sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel
rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia
di emergenza sanitaria da Covid 19;
• 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;
• Offrire iniziative di DDI, ove necessario, al fine di favorire il successo formativo e combattere
la dispersione scolastica nelle situazioni di cosiddetta “fragilità”;
• Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della
(DDI).
Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno
La famiglia dichiara di conoscere il Regolamento e il P.T.O.F. dell’Istituto.
Firma del Dirigente Scolastico: Dott.ssa Stefania BOSSI

(da consegnare alla scuola)
Firma dei due genitori o del tutore legale per accettazione:
__________________________________
__________________________________

Nominativo dell’alunno _____________________________ Classe __________ Sez. __________
Plesso__________________________________________________________________________
Busto Arsizio, ___________________________________________

