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Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia

La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno
attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo.
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva 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.
Pertanto si stipula tra famiglia, scuola e alunni, il seguente patto educativo.
Il Dirigente scolastico si impegna a:
•

garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti scolastiche e
le famiglie

•

garantire il rispetto delle norme/regolamenti

•

favorire un clima di inclusione, accettazione, tolleranza in una logica di responsabilità e
corresponsabilità

•

ascoltare le esigenze delle famiglie degli alunni e dei lavoratori della scuola

•

armonizzare l’offerta formativa con le finalità del POF (Piano di Offerta Formativa)

•

promuovere e valorizzare le idee e i progetti innovativi della scuola.

La Scuola e i docenti si impegnano a:
•

offrire un ambiente favorevole alla crescita completa ed integrale della persona che ogni alunno è,
garantendo un servizio didattico qualitativo e un ambiente educativo sereno, che favoriscano il
processo di formazione dello studente, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento

•

promuovere la formazione in una prospettiva di maturità orientativa per consentire allo studente di
operare scelte equilibrate, autonome e responsabili
promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il vissuto
e per motivarlo all’apprendimento

•
•

informare gli alunni intorno agli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità attuative

•

proporre e fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle
idee, nel rispetto dell’identità e delle potenzialità di ciascuno
offrire iniziative e supporti concreti, per consentire il recupero di situazioni di disagio e svantaggio,
per favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, promuovendo il merito e
incentivando eventuali situazioni di eccellenza

•

•

comprendere la motivazione dei comportamenti altrui, attraverso il dialogo, evitando, così, reazioni
impulsive

•

favorire la piena integrazione, anche attraverso la partecipazione a progetti specifici, degli studenti
diversamente abili
favorire l’integrazione di studenti stranieri, promuovendo anche iniziative interculturali volte ad
evidenziare l’ormai innegabile necessità di integrazione multietnica

•
•

correggere e consegnare i compiti con regolarità

•

garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, comunicando le
valutazioni degli elaborati e delle prove scritte e orali tramite il diario e il registro elettronico

•

attivare e mantenere un costante rapporto con le famiglie, motivandole alla partecipazione ad
incontri periodici, attraverso il diario o anche strumenti tecnologicamente avanzati, pur garantendo
il rispetto della privacy (sito internet)

•

ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio per discutere la valutazione
relativa al processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno
(carenza d’impegno, violazione delle regole…).

•

rispettare il proprio orario di servizio, non usare il telefono cellulare in classe

•

controfirmare le comunicazioni dei genitori e le giustificazioni.

Il personale ATA si impegna a:
•

rispettare il proprio orario di servizio

•

svolgere con precisione le proprie mansioni

•

conoscere l’offerta formativa della scuola e attivarsi, per quanto di sua competenza, a realizzarla

•

supportare i docenti nella vigilanza degli alunni

•

segnalare con puntualità eventuali problemi e disfunzioni rilevate

•

favorire un clima di serena collaborazione e rispetto tra tutte le componenti della scuola

•

non usare il telefono cellulare in orario di servizio

Lo Studente si impegna a:
•

essere puntuale alle lezioni e non portare il cellulare in classe

•

prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la Scuola (intesa come insieme di
persone, ambiente)

•

rispettare gli spazi, gli arredi, le attrezzature e i laboratori

•

trattare con cura i materiali, i sussidi e soprattutto il diario e il libretto personale, favorendo in
questo modo la comunicazione scuola/famiglia;

•

rispettare i tempi programmati e concordati per il raggiungimento dei propri obiettivi di
formazione culturale e sociale, impegnandosi in modo costante e responsabile nell’esecuzione dei
compiti assegnati

•

accettare, rispettare e aiutare tutti gli altri

•

comprendere la motivazione dei comportamenti altrui, attraverso il dialogo, evitando, così,
reazioni impulsive

•

segnalare eventuali comportamenti di prevaricazioni subiti o di cui si è stati osservatori o
testimoni.

La famiglia si impegna a:
•

conoscere l’offerta formativa della scuola

•

conoscere la struttura organizzativa della scuola e l’organigramma per meglio indirizzare le
proprie richieste
rispettare, in prima persona, l’Istituzione scolastica, partecipando attivamente agli incontri
proposti dagli organismi collegiali e controllando, quotidianamente, eventuali comunicazioni sul
diario, sul registro elettronico o sui quaderni

•

•

valorizzare con i propri figli l’Istituzione scolastica, proponendo un positivo e costruttivo clima di
dialogo nel rispetto delle scelte educative condivise

•

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti e i delegati preposti (rappresentanti di classe e
d’Istituto) controllare attraverso un contatto frequente che l’alunno rispetti le regole della scuola,
che partecipi attivamente e responsabilmente alle attività scolastiche e curi l’esecuzione dei compiti

•

rispettare l’orario d’ingresso a scuola, il calendario scolastico e limitare le uscite anticipate
rapportandole ad effettive necessità

•

giustificare sempre le assenze

•

insegnare ai propri figli ad accettare, rispettare e aiutare tutti gli altri.

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2
e della malattia da coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica si impegna a:


Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo nel rispetto della normativa vigente e

delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, 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 all’intera comunità scolastica e di

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;


Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;


Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti;


Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti

al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;


Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto della privacy.

La famiglia si impegna a:


Prendere visione del Protocollo per l’avvio in sicurezza con le misure di prevenzione e

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;


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;


Trattenere la propria figlia o il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o

superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di recarsi 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;


Comunicare tempestivamente le motivazioni di eventuali assenze al docente di classe tramite

telefonata al plesso di frequenza;


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 provveda all’isolamento immediato
della studentessa o dello studente in un’aula predisposta sotto la sorveglianza continua di un
adulto;



Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la propria figlia o il proprio figlio in caso di

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile al COVID-19 nel rispetto del Protocollo per
l’avvio in sicurezza con le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’Istituto;


In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,

collaborare con il Dirigente scolastico o con i suoi collaboratori e con il Dipartimento di
prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento
dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;


Non accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, e comunque previa

autorizzazione del Dirigente scolastico, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli
alunni;


Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle

studentesse e degli studenti 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 delle modalità organizzative di ingresso, uscita, mensa e frequenza scolastica dei
propri figli alle attività didattiche.


Consultare quotidianamente il Registro elettronico, il sito d’Istituto per restare aggiornati sulle

Circolari e le iniziative intraprese dalla scuola e prendere visione del Regolamento per la didattica
digitale integrata dell’Istituto.
L’alunno/a si impegna a:



Conoscere e rispettare puntualmente le norme previste dal Protocollo recante
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;



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/o a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese
per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei
regolamenti dell’Istituto.

(restituire alla scuola)
I sottoscritti __________________________________________ genitori dell’alunno/a
____________________________ frequentante la classe _____ sez. _____ della scuola
Infanzia/Primaria/Secondaria di _________________________ dichiarano di aver preso visione,
assieme al/la proprio/a figlio/a, del Patto educativo di corresponsabilità dell’I. C. “G. Segantini” di
Asso e di condividerlo.
Data ______________________________
Firma Alunno/a ___________________________

Genitori (firma di entrambi)

_________________________________
_________________________________

Il Dirigente Scolastico Eleonora Maria Farina ______________________________________________

