ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE S.GIORGIO DELLE PERTICHE S.GIUSTINA IN COLLE

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
ART. 1 - FINALITÀ
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile ed morale. L’interiorizzazione delle
regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante
relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. Il Patto educativo di corresponsabilità ha, appunto, lo scopo di rafforzare la condivisione da parte dei genitori, a cui la Costituzione
affida in primis il dovere di educare i figli (art.10), delle priorità educative, dei diritti e dei doveri che l'Istituto Comprensivo pone a fondamento della propria azione educativa.
ART.2 – PROFILI EDUCATIVO-DIDATTICI DEI SOGGETTI COINVOLTI
I docenti si impegnano a:
Gli studenti si impegnano a:
Le famiglie si impegnano a:

- Essere puntuali alle lezioni, precisi nella consegna delle
programmazioni, nella stesura dei verbali e negli
adempimenti previsti dalla scuola.
- Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le
metodologie didattiche coerentemente alle indicazioni
contenute nel Piano dell’Offerta Formativa.
- Collaborare tra loro per favorire una migliore:
organizzazione (concordare modalità di gestione delle
classi, il sistema e i criteri di valutazione),
interdisciplinarietà ed unità di insegnamento nell'ambito
della libertà di insegnamento di ciascuno.
- Rendere chiari i criteri per la valutazione delle verifiche.
- Programmare le verifiche in tempi sufficientemente ampi.
- Correggere e consegnare i compiti entro max 20 giorni e,
comunque, prima della prova successiva.
- Comunicare in modo puntuale e trasparente, a studenti e
genitori, i risultati delle verifiche.
- Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere:
a) la comprensione del metodo di lavoro e dei risultati
attesi (finalizzato al trasmettere agli alunni l'importanza di
svolgere un lavoro di studio, organico e sistematico, per
poter imparare, studiare e lavorare);
b) eventuali attività di recupero e di potenziamento.
- Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e
disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…) degli studenti.
-Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei
tempi e delle modalità di attuazione del programma.
- Distribuire e calibrare i carichi di studio nell’arco della
settimana, tenendo in considerazione i tempi di
affaticamento, all'individualità degli alunni e delle loro
modalità di apprendimento.

- Conoscere e rispettare le norme dei regolamenti
dell'Istituto.
- Rispettare gli orari delle lezioni (inizio, termine,
scansione oraria intermedia).
- Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire
in modo pertinente ed educato, evitando di creare
situazioni di disturbo ma segnalando dubbi e difficoltà,
chiedendo spiegazioni o chiarimenti sui contenuti
discussi.
- Portare regolarmente a scuola il materiale necessario e
averne cura, evitando di portare il superfluo.
- Utilizzare correttamente il diario per segnalare i compiti
o eventuali comunicazioni.
- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola o a
casa, eseguendo con attenzione le consegne date.
- Sottoporsi regolarmente alle verifiche, quali strumenti di
valutazione dei docenti.
- Non allontanarsi senza permesso e chiedere al docente
di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno alla
volta.
- Rispettare le indicazioni dei docenti anche durante le
uscite didattiche.
- Favorire le comunicazioni scuola-famiglia, facendo
visionare regolarmente ai genitori e agli insegnanti il
libretto personale (anche il diario).
- Non utilizzare i telefoni cellulari e qualsiasi altro
dispositivo elettronico introdotto a scuola, durante le ore
di lezione, in classe o in qualunque altro spazio (C.M.
15.03.07).
- Non arrecare danni agli spazi, agli arredi, ai materiali e ai
laboratori della scuola.

- Conoscere l’Offerta formativa della scuola, gli
obiettivi educativi condivisi, collaborando
positivamente all'azione formativa.
- Rispettare l'orario di ingresso a scuola, limitare le
uscite anticipate dei figli a casi eccezionali.
- Giustificare puntualmente le assenze e i ritardi
favorendo comunque la frequenza regolare alle
lezioni.
- Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e
le loro competenze, sia nella componente
disciplinare che valutativa.
- Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative
scolastiche, controllando quotidianamente le
comunicazioni scuola-famiglia.
- Partecipare con regolarità alle riunioni previste e
incontrare gli insegnanti nel loro orario di
ricevimento.
- Controllare regolarmente il libretto personale e
firmare comunicazioni e valutazioni relative alle
prove di verifica.
- Informare la scuola, con prontezza, delle
problematiche che possono avere ripercussioni
sull’andamento scolastico dello studente.
- Accompagnare i ragazzi nel percorso formativo,
seguendo, controllando e valorizzando il loro lavoro a
scuola, sostenendoli sia nei progressi che nelle
difficoltà, evidenziando l'importanza dell'istruzione e
della formazione nella loro crescita.
- Intervenire tempestivamente e collaborare con la
scuola in caso di scarso profitto e/o di indisciplina.
- Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.

- Verificare con regolarità l’adempimento delle consegne.
- Supportare l’alunno nelle scelte scolastiche attraverso
l’attuazione dell’orientamento in itinere e in uscita.
- Conoscere e rispettare il Regolamento dell'Istituto.
- Riconoscere il ruolo primario dei genitori dell'educazione
dei ragazzi.
- Promuovere nella classe un rapporto di relazione aperto
al dialogo, alla collaborazione e alla solidarietà, favorendo
la capacità di iniziativa e l’assunzione di responsabilità di
ciascuno.
- Esprimere eventuali rimproveri sempre in forma
rispettosa della personalità e della sensibilità degli alunni.
- Creare un clima costruttivo, di dialogo e di cooperazione
con i genitori al fine di favorire il pieno sviluppo dell’alunno.
- Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e
l’autostima negli studenti, apprezzando compiti ben
realizzati o comportamenti che rappresentino un progresso
rispetto al passato.
- Rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli
studenti.
- Educare al rispetto di sé e degli altri e alla valorizzazione
delle differenze evitando la discriminazione.
- Mantenere un abbigliamento adeguato sia durante le
attività scolastiche che nelle uscite didattiche.
- Non usare in classe il cellulare e altri dispositivi elettronici
o audiovisivi se non per validi scopi didattici e previa
informazione agli alunni (no per scopi personali).
- Tenere comportamenti finalizzati al risparmio energetico
e ad un uso sobrio dei materiali ed attrezzature.
- Ascoltare gli alunni ricercando un dialogo personale,
prestando attenzione anche agli aspetti della
comunicazione non verbale.
AGGIORNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA
I docenti si impegnano a:
-Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.
-Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla
vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto
delle regole, dei diritti e dei doveri.

- Usare un linguaggio consono all'ambiente
educativo/scolastico.
- Mantenere un abbigliamento adeguato sia durante le
attività a scuola sia durante le uscite didattiche.
- Essere leali nei rapporti interpersonali.
- Rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità
altrui.
- Tenere un comportamento corretto e rispettoso nei
confronti di tutti i membri della comunità scolastica. In
particolare nei confronti dei compagni, ascoltandoli e
aiutandoli; nei confronti del personale scolastico (docenti,
collaboratori, ecc.), esprimendosi con linguaggio verbale e
non verbale corretti, ascoltando e seguendo le indicazioni
di lavoro fornite.
- Tenere comportamenti finalizzati:
• al risparmio energetico;
• ad un uso sobrio di materiali e attrezzature;
• al rispetto delle norme di comportamento e della buona
educazione in tutti i momenti di convivenza sociale
(lezioni, intervallo, laboratori, uscite/gite, eventi, ecc.).
AGGIORNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA
Gli alunni si impegnano a
-Rispettare i valori della Costituzione Italiana
-Partecipare in modo pieno e consapevole alla vita civica,
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle
regole, dei diritti e dei doveri.
-Impegnarsi nelle attività proposte in modo partecipativo
e collaborativo.
AGGIORNAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Gli alunni si impegnano a:
-Seguire le lezioni online in modo puntuale, attento e
rispettoso degli altri.
-Seguire le indicazioni dei docenti durante gli incontri
online.
AGGIORNAMENTO SARS-COV 2
Gli alunni si impegnano a

- Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il
personale della scuola.
- Controllare che l’alunno rispetti le regole della
scuola, partecipi responsabilmente alle attività
didattiche, svolga i compiti assegnati, e che sia
quotidianamente fornito di libri e corredo scolastico.
- Raccomandare al proprio figlio di non utilizzare a
scuola il cellulare e altri dispositivi elettronici o
audiovisivi.
- Raccomandare ai propri figli la correttezza nei
comportamenti e negli atteggiamenti nei confronti
del personale scolastico, dei compagni e degli
operatori esterni.
- Risarcire i danni arrecati alla scuola, una volta
accertata la colpevolezza, sia per danneggiamenti
intenzionali che per atti vandalici.
- Far mantenere ai loro figli un abbigliamento
adeguato all’ambiente scolastico.
- Essere responsabili nell'impartire ai figli
un'educazione adeguata a prevenire comportamenti
illeciti e che tali responsabilità non vengano meno
per il solo fatto che il figlio sia affidato alla vigilanza di
altri nella scuola (art.2048 c.c.).
AGGIORNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA
Le famiglie si impegnano a
-Mostrare nella vita quotidiana il rispetto dei valori
Costituzionali.
-Conoscere e accettare l’offerta formativa e i
regolamenti dell’Istituto con le relative norme
Disciplinari.
-Promuovere i principi di legalità, di sostenibilità
ambientale e del benessere della persona.
AGGIORNAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Le famiglie si impegnano a:
--Prendere visione del Regolamento per la didattica
digitale integrata dell’Istituto, seguirne le
indicazioni e informarsi costantemente sulle iniziative

-Sviluppare la conoscenza della Costituzione Italiana e delle
istituzioni dell’Unione Europea.
-Promuovere i principi di legalità, di sostenibilità
ambientale e del benessere della persona.

-Parlare immediatamente con i genitori se hanno sintomi
di infezioni respiratorie acute (febbre,
tosse, raffreddore…)
-Indossare la mascherina per la protezione del naso e
della bocca quando sono a scuola, ogni volta
AGGIORNAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
che si spostano dal proprio banco.
I docenti si impegnano a:
-Seguire sempre le indicazioni dei docenti e rispettare la
-Partecipare ad azioni di formazione e aggiornamento in
segnaletica.
tema di competenze digitali al fine di
-Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro,
implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con evitare gli assembramenti e il contatto fisico con
l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di
gli altri.
emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle -Lavare frequentemente le mani e/o usare gli appositi
studentesse e degli studenti.
dispenser per tenerle pulite.
-Sostenere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore
-Evitare di toccarsi il viso e la mascherina
delle studentesse e degli studenti al fine di
-Collaborare attivamente e responsabilmente con gli
promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
nuove tecnologie nell’ambito dei
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle
percorsi personali di apprendimento.
attività didattiche in presenza e a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per
AGGIORNAMENTO SARS-COV 2
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del
I docenti si impegnano a:
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti
-Collaborare a tutti gli interventi di carattere organizzativo dell’Istituto.
che consentono di gestire tempi e spazi.
della scuola, 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.
-Seguire 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.

intraprese dalla scuola in materia.
-Assicurare la sorveglianza dei propri figli durante le
attività di didattica a distanza.
AGGIORNAMENTO SARS-COV 2
Le famiglie si impegnano a
-Non portare i figli a scuola nel caso in cui questi
abbiano sintomi di infezioni respiratorie acute.
-Fornire i propri figli di mascherina per indossarla
quando richiesto.
-Indossare la mascherina ogni qual volta si entra nei
locali scolastici.
-Seguire le indicazioni del personale e la
cartellonistica.
-Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro,
evitare gli assembramenti e il contatto fisico con
gli altri all’interno e nelle pertinenze dell’Istituto.
-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.
-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 Pediatra di
libera scelta o medico di medicina generale
seguendone le indicazioni e le disposizioni.
-Recarsi immediatamente a scuola e portare a casa

con sé la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile
a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante
misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto.
ART.3 – DISPOSIZIONE FINALE (SOTTOSCRIZIONE)
A tal fine il corpo docente, i genitori e gli studenti di questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR 235/2007,
sottoscrivono il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri delle parti coinvolte. Il rispetto di tale patto
costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo
scolastico.
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