Patto educativo di
corresponsabilità

Il Patto Educativo di
Corresponsabilità riporta i
principi e i comportamenti che
SCUOLA, ALUNNI e FAMIGLIA
condividono e si impegnano a
rispettare.

Un'alleaza a tre per...
favorire una comune azione educativa;
creare un clima sereno che possa permettere un pieno
sviluppo dei processi d’apprendimento e di socializzazione;
permettere l’instaurarsi di rapporti di rispetto, di fiducia, di
cooperazione e di partecipazione;
favorire lo sviluppo del senso di responsabilità e l’impegno
personale nel rispetto dei ruoli e delle competenze di
ciascuna componente.
Riferimenti:
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007;
Delibera PAT n. 1298 del 28/08/2020;
Linee d'indirizzo per la tutela della salute e
sicurezza, PAT, 3 settembre 2020

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è stato
Deliberato dal Consiglio dell'Istituzione
in data 30 settembre 2020.

Il documento si divide in tre sezioni distinte

principi generali

parte dedicata alla
didattica digitale

parte dedicata alla
sicurezza sanitaria

Principi generali
La scuola si impegna a...
Stendere un progetto d'Istituto chiaro che esplicita le scelte educative, in linea con il
contesto territoriale e culturale, nel rispetto della normativa provinciale.
Creare in classe un clima sereno, favorendo comunicazione e collaborazione.
Valorizzare gli aspetti positivi di ciascun alunno per aiutarlo a crescere in sicurezza.
Stabilire con gli alunni le regole di comportamento a scuola e promuoverne il rispetto.
Rispettare la figura e il ruolo sociale ed educativo del genitore, evitando commenti
inopportuni e contraddittori davanti ai bambini, instaurando un confronto diretto solo
tra adulti. Essere disponibile al dialogo e alla collaborazione costruttivi con i genitori.
Aiutare gli alunni a trovare strategie per star bene con se stessi e con gli altri, gestendo
in modo positivo i conflitti.
Seguire gli alunni nel lavoro, rilevare eventuali difficoltà di apprendimento,
atteggiamenti e comportamenti inadeguati, adottando gli interventi opportuni.
Concordare all’interno del team docente l’assegnazione dei compiti a casa.
Consegnare comunicazioni scritte chiare e dettagliate sulle attività scolastiche o con
indicazioni organizzative.
Comunicare quale sia il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività scolastica.

Principi generali
L'alunno si impegna a...
Partecipare attivamente alla vita scolastica.
Rispettare i compagni, gli insegnanti, il personale scolastico e l’ambiente di lavoro (salutare,
ringraziare, rivolgersi alle persone con cortesia).
Lavorare e giocare con tutti.
Rispettare le regole di convivenza concordate per i vari momenti scolastici (lezione, mensa, cortile…)
Spostarsi nello spazio scuola senza disturbare gli altri.
Rispettare il ruolo dei docenti, fidandosi dei loro insegnamenti e delle loro valutazioni.
Comprendere caratteri e personalità diverse, cercando il dialogo ed evitando conflitti verbali e fisici.
Prestare attenzione alle consegne degli insegnanti e a chiedere eventuali spiegazioni.
Impegnarsi nelle attività a scuola e a casa, indicando le difficoltà incontrate.
Cercare di portare a termine il lavoro nei tempi richiesti.
Informarsi sul lavoro svolto in classe durante le eventuali assenze.
Mostrare ai genitori gli avvisi degli insegnanti e della direzione.
Rispettare il materiale proprio, dei compagni e scolastico; tenerlo in ordine e avere quanto
necessario per la scuola.
Aver cura degli spazi e degli arredi della scuola.

Principi generali
La famiglia si impegna a...
Informarsi sulle scelte operate nel progetto educativo didattico, partecipando ad assemblee ed
incontri programmati dalla Scuola, leggendo le comunicazioni, consultando il sito dell’Istituto.
Porre attenzione ai bisogni primari del bambino/a o del ragazzo/a (sonno, igiene personale, cibo) e
ai suoi bisogni affettivi (parlare con lui, dedicargli del tempo, valorizzare le conquiste, essere attenti
ad eventuali segnali di disagio).
Responsabilizzare il proprio figlio nei confronti del lavoro scolastico.
Favorire l’autonomia personale, aiutando il bambino/a o il ragazzo ad imparare ad organizzarsi.
Informarsi sulle regole stabilite a scuola, facendone percepire il significato e l’importanza,
supportando l’azione educativa degli insegnanti.
Rispettare la figura e il ruolo sociale ed educativo dell’insegnante, evitando commenti inopportuni e
contraddittori davanti ai bambini/ragazzi, instaurando un confronto diretto solo tra adulti.
Essere disponibili al dialogo, al confronto, alla collaborazione costruttivi con gli insegnanti.
Guidare i figli nella ricerca di strategie per star bene con se stessi e con gli altri a scuola, aiutandoli a
sdrammatizzare i piccoli conflitti quotidiani con serenità.
Seguire i figli controllando l’attività svolta in classe e l’esecuzione dei compiti e lo studio, evitando di
sostituirsi a loro, riportando eventuali difficoltà incontrate. Comunicare per iscritto l’eventuale
mancato svolgimento dei compiti. Giustificare per iscritto le assenze e i ritardi.
Prendere visione delle comunicazioni, anche tramite il sito o la posta elettronica, e firmarle e
restituirle tempestivamente quando richiesto.

Didattica digitale integrata
La scuola si impegna a...
Dotarsi di piattaforme digitall di e-learning per la didattica digitale Integrata;
intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico
in tema di competenze digitali.
Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e
degli alunni al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole
delle nuove tecnologie nell'ambito dei percorsi personali di apprendimento.
Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di
bullismo e di cyberbullismo in caso di sospensione delle attività in presenza.
Mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato
d'uso secondo le disponibilità della scuola.
Attuare forme di didattica, anche a distanza inclusiva e attenta ai bisogni
formativi di tutti gli allievi, soprattutto con BES.
Attenersi al Piano per la didattica Digitale Integrata e a quanto previsto dalla
Sezione V del Regolamento interno.

Didattica digitale integrata
L'alunno si impegna a...
Utilizzare l’account personale esclusivamente per scopi didattici, conservare la
password in sicurezza e mantenerla segreta senza consentirne l'uso ad altre
persone.
Non diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in
forma di foto o di riprese video o vocali; diffondere eventuali informazioni
riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le attività di didattica a
distanza; danneggiare o distruggere deliberatamente un documento condiviso.
Adottare comportamenti corretti nel rapportarsi con gli altri utenti e a non
ledere i diritti e la dignità delle persone; segnalare eventuali problemi, anomalie
o episodi spiacevoli connessi all’uso dell’account all’indirizzo
assistenza@iccivezzano.eu.
Confrontarsi con un adulto nel caso in cui si verifichino episodi particolari o che
destano preoccupazione.
Partecipare alle attività in videoconferenza e ad essere responsabili
nell’esecuzione delle consegne, nel caso in cui si sospendesse l’attività in
presenza attenersi alle regole di comportamento contenute nel Piano per la
didattica Digitale integrata e nella Sezione V del Regolamento interno.

Didattica digitale integrata
La famiglia si impegna a...
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.
Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il
materiale on line che sono postati ad uso didattico, non vengano utilizzati
in modo improprio.
Informare i figli sul corretto uso dei dispositivi elettronici e sulle
conseguenze che possono avere azioni lesive della privacy e della dignità
dell'altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.
Se si dovesse verificare la necessità, supportare la partecipazione dei figli
alla didattica a distanza, esplicitare al coordinatore di classe eventuali
difficoltà.
Attenersi al Piano per la didattica Digitale Integrata e a quanto previsto
dalla Sezione V del Regolamento interno.

Sicurezza sanitaria
La scuola si impegna a...
Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e
delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico
e dalle altre autorità competenti, finalizzate al contenimento 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.
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 alunne e degli alunni.
Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli
alunni al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento.
Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle
altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.

Sicurezza sanitaria
L'alunno di impegna a...
Rispettare puntualmente le indicazioni e le regole date dalla scuola per contenere il
rischio di contagio.
Promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme
previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del COVID-19 dell’Istituto.
Nella Scuola Primaria: comunicare all’insegnante ogni eventuale malessere fisico per
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio
di massa.
Nella SSPG: monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la
misurazione della propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla
scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto)
per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e prevenire il pericolo di
contagio.
Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori
scolastici, le compagne e i compagni di scuola al fine di ridurre il rischio di contagio.

Sicurezza sanitaria
La famiglia si impegna a...
Prendere visione delle comunicazioni e delle regole dell’Istituto relative alle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del COVID-19 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese
dalla scuola in materia, anche consultando frequentemente il sito istituzionale.
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 lo stato di salute delle 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, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni.
Fornire regolarmente alla propria figlia/ al proprio figlio la mascherina, possibilmente chirurgica, ed inserirne
una di ricambio nello zaino; dotare l’alunna/l’alunno di un contenitore nel quale riporre la mascherina, nei
momenti in cui non viene indossata.
Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto delle regole relative alle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del COVID19 dell’Istituto.

Sicurezza sanitaria
La famiglia si impegna a...
Segnalare al Dirigente scolastico o alla Vicaria o al Fiduciario di plesso, individuato come
referente, gli eventuali casi di positività accertata al COVID-19 (positività al test sierologico o al
tampone) dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi.
Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e
degli alunni 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 sia in presenza, sia a
distanza (indicazioni sui comportamenti da adottare sono pubblicate sul sito istituzionale, nella
sezione informativa CORONAVIRUS COVID-19).
Supportare il bambino/a o il ragazzo/a nell’ambito della Didattica Digitale Integrata (il Piano
Provinciale prevede infatti che la scuola prosegua con l’utilizzo di piattaforme digitali, per formare
gli alunni sia per un’eventuale chiusura delle scuole, sia nel caso in cui singoli alunni siano assenti
per quarantena).
Impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata in cui la propria figlia/ il proprio
figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio contagio.

