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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA
(in base all’Art.3DPR235/2007)
La partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica permette di realizzare il Piano dell’Offerta
Formativa che potrà attuarsi attraverso l’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.
I Docenti si impegnano a:
- Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla
scuola;
- 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 i genitori sul proprio intervento educativo e sul livello di apprendimento degli studenti;
- Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici;
- 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 come previsto dai Dipartimenti Disciplinari;
- Favorire un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
- Stimolare 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;
- Comunicare tempestivamente alle famiglie sia eventuali trasgressioni da parte dell’alunno ai regolamenti della
scuola sia i conseguenti provvedimenti disciplinari intrapresi.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
- Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- Rispettare il divieto di introdurre a scuola qualsiasi oggetto estraneo alle attività didattiche;
- Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità e uno per volta;
- Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
- Rispettare i compagni, i docenti e il personale della scuola;
- Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
- Rispettare il Regolamento d’Istituto anche durante le attività realizzate al di fuori della sede scolastica;
- Rispettare gli spazi, gli arredi e 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;
- Svolgere regolarmente le verifiche proposte dai docenti.
I Genitori si impegnano a:
-

Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e il Regolamento d’Istituto;
Collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
Giustificare le assenze e i ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi personali;
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;
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- Farsi carico e risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio in violazione delle disposizioni previste dal
regolamento d’Istituto.

Il personale non Docente si impegna a:
- Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;
- Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e 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).
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 a 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.

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
PER CONTRASTO COVID-19 a.s.2021-22
PREMESSA
Come indicato nei documenti del Ministero dell’Istruzione Piano Scuola 2021-22 del 09/08/21 e Protocollo di Sicurezza a.s.
2021-2022 del 18/08/21, è necessario attenersi alle seguenti misure :
- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenziali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistono le
condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°;
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle
Autorità sanitarie competenti;
- obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque abbia sintomatologia
respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa, pertanto si rimanda alla responsabilità individuale
rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Viene sottolineato il bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva nonchè la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.
Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di intenti educativi, è altresì un
documento di natura contrattuale, finalizzato all’assunzione di impegni reciproci, di cui è richiesta la sottoscrizione da parte
di ciascun genitore.
A) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Il Genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio o un convivente 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 proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare
quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei
sintomi o febbre;
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- di essere consapevole e di accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza
delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole e di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’immediato isolamento (sorvegliato) del
bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’Istituto
scolastico;
- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 attraverso il sito
scolastico ww.icmortara.edu.it
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle
attività ed in presenza dei bambini e comunque sempre previo appuntamento
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle
misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è
importante osservare la massima cautela anche al difuori del contesto dell’Istituto scolastico).
L’Istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola
-

si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni

-

si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di
organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio.
Il personale stesso si impegna a
- accedere ai locali scolastici solo previa verifica validità della Certificazione Verde
-

osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;

-

si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigenti, tra cui le disposizioni
circa il distanziamento e l’utilizzo della mascherina chirurgica e di eventuali ulteriori dispositivi (FFP2- visiera) nei casi
previsti;

-

ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclaratainfezionedaCovid-19 da parte di un bambino o
adulto frequentante l’Istituto scolastico, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale.
B) LA DIDATTICA A DISTANZA

L’ art 1 comma1 del Decreto legge 111/2021 dispone che “ al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di
tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica” sull’intero territorio nazionale e per l’intero a.s.
2021/2022, i servizi educativi e scolastici sono svolti in presenza. La previsione fonda sulla progressione della campagna
vaccinale e sul “bisogno” di scuola e relazione educativa dei nostri studenti, come peraltro rappresentato dal CTS nel verbale
n.34 del 12 luglio 2021 ed evidenziato dai risultati delle prove INVALSI 2021.
Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, tuttavia, non esclude la necessità di eccezioni allo
svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche. Possono infatti tornare a verificarsi condizioni sanitarie che
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impongano interventi di deroga alla “scuola in presenza”. Il comma 4, articolo 1, del decreto legge prevede in proposito che
sino al 31 dicembre 2021 per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome
così come i Sindaci, “ esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità
dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella
popolazione scolastica nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità” possano derogare alla regola del comma 1,
disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. In tale malaugurata ipotesi, per il
tempo stretto necessario, le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il
ricorso alla didattica digitale integrata. La didattica digitale integrata- secondo il Piano della singola scuola e, per quanto
concerne il personale, secondo le previsioni del CCNI 25 ottobre 2020 – sarà anche la risposta all’eventuale quarantena –
disposta dalle Autorità competenti – di gruppi classi e singoli alunni.
In caso di attivazione di DDI ci si dovrà rigorosamente attenere al Piano Scolastico Per La Didattica Digitale Integrata
pubblicato sul sito web dell’Istituto
Ai sensi del DL 122/2021 “ fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative - di cui all’articolo 9-ter e
al comma 1 del presente articolo- deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo
9, comma 2.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti” così come gli esenti (con
apposito certificato di esenzione)
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
La firma del genitore viene acquisita su apposito modulo cartaceo consegnato agli alunni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola Guaschi*
*Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs.82/2005 e normativa connessa

