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In ottemperanza all’Art. 5-bis DPR 235/07,
nel rispetto del Piano dell’Offerta Formativa
e secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Istituto,
si richiede la sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità
finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art. 5 bis D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)
La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena
valorizzazione della persona occorre un'alleanza educativa tra alunni, docenti, ata e genitori, per fare
acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità
personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti.
Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola,
nell'ottica della condivisione di principi e obiettivi,per favorire il dialogo e il confronto suggerendo le
strategie per la soluzione dei problemi.
Tutti i componenti (insegnanti,ata,genitori,studenti) devono impegnarsi a sviluppare un
atteggiamento sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti,
pregiudizi e disinteresse nei confronti di questa istituzione.
Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai
antagoniste e costruiscano così un'importante alleanza formativa.
Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell'Istituto
nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.
Il presente Patto fa riferimento al richiamo esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di
una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi
educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19
Il patto è stato sottoposto al giudizio del medico competente che ha dato parere positivo.
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
SI IMPEGNA A
1. garantire e favorire la piena attuazione del piano dell’offerta formativa, ponendo studenti,
genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio
ruolo;
2. garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
3. promuovere la circolarità delle informazioni tra collaboratori, staff, organi collegiali;
4. informare tutto il personale e i collaboratori esterni sul regolamento e il piano dell’offerta
formativa;
5. promuovere l’integrazione tra i diversi ordini di scuola attraverso la trasparenza e i passaggi
delle informazioni;
6. cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per
ricercare risposte adeguate;
7. garantire l’efficienza e la correttezza del servizio all’utenza da parte del personale docente;
8. garantire l’efficienza e la correttezza del servizio all’utenza da parte del personale ATA;
9. dare attuazione alle sanzioni disciplinari nel pieno rispetto del regolamento e sentito
l'Organo di garanzia.
10. fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
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adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il
periodo di frequenza della scuola, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
11. avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
12. realizzare le procedure di triage all’ingresso al fine di adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
13. non promuovere attività che comportino il contatto tra le diverse classi nelle quali è
organizzata la scuola;
14. attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale;
I DOCENTI
al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto
allo studio

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DI ALUNNI E GENITORI A:
1. proporre un’Offerta Formativa rispondente ai bisogni dell’alunno ed a lavorare per il suo
successo formativo;
2. promuovere rapporti interpersonali positivi fra alunni ed insegnanti stabilendo regole certe
e condivise;
3. non screditare l’operato dei colleghi in presenza di alunni e genitori;
4. creare un ambiente educativo sereno e rassicurante
5. favorire momenti di ascolto e di dialogo;
6. favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà;
7. promuovere la motivazione ad apprendere;
8. incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno;
9. tenere in giusta considerazione l’errore senza drammatizzarlo;
10. rispettare i tempi ed i ritmi di apprendimento;
11. far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare con
sicurezza i nuovi apprendimenti;
12. rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
13. favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentano la
rielaborazione dell’esperienza personale;
14. garantire la trasparenza nella valutazione;
15. correggere regolarmente i compiti e gli elaborati degli alunni;
16. rispettare e far rispettare il regolamento dell’istituzione scolastica.
17. garantire il servizio educativo e formativo con la didattica a distanza in caso di emergenza
sanitaria e chiusura della scuola
18. si impegnano a rispettare e sorvegliare sul rigoroso rispetto dei protocolli stabiliti
dalle autorità sanitarie per l’emergenza COVID
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19. ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
IL PERSONALE ATA
al fine di collaborare alla realizzazione del piano dell’offerta formativa
SI IMPEGNA A
1. conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza;
2. manifestare consapevolezza del proprio ruolo educativo in quanto parte integrante
dell’istituzione scolastica;
3. garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
4. segnalare al Dirigente e ai docenti eventuali problemi rilevati;
5. favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola garantendo una pulizia accurate e costante degli ambienti e degli spazi;
6. ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo
in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
7. a rispettare e sorvegliare sul rigoroso rispetto dei protocolli stabiliti dalle autorità sanitarie
per l’emergenza COVID
GLI ALUNNI
al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai compiti sociali
SI IMPEGNANO A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

conoscere e rispettare le regole della scuola;
rispettare persone, ambienti, attrezzature;
adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni;
non mettere in pericolo la sicurezza propria e quella degli altri;
usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei
compagni, del personale ausiliario;
accettare e rispettare le difficoltà e gli errori dei compagni;
accettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria opinione;
considerare la scuola come un impegno importante;
rispettare le consegne ed eseguire regolarmente i compiti assegnati;
in caso di assenza, recuperare il lavoro scolastico e i compiti in un tempo ragionevole.
ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi a scuola solo
in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
osservare il distanziamento e l’uso delle mascherine
osservare rigorosamente le regole igieniche e sanitarie
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I GENITORI
per una proficua collaborazione scuola – famiglia
SI IMPEGNANO A
1. impartire ai figli le regole del vivere civile dando importanza alla buona educazione, al
rispetto degli altri e delle cose di tutti;
2. conoscere l’offerta formativa e il regolamento dell’istituzione scolastica;
3. rispettare fedelmente il regolamento;
4. rispettare l’orario di entrata e di uscita degli alunni;
5. collaborare al progetto formativo partecipando con proposte e osservazioni a assemblee, e
colloqui;
6. non screditare in presenza dei figli i docenti e l’istituzione scolastica in genere;
7. assicurare una frequenza assidua dei ragazzi alle lezioni;
8. controllare quotidianamente il materiale scolastico, le comunicazioni e l’esecuzione dei
compiti;
9. aiutare gli alunni a pianificare le attività e ad organizzarsi;
10. richiedere agli alunni di portare a termine il lavoro intrapreso.
11. Essere consapevoli ed agire nel rispetto delle precondizioni per la presenza a scuola degli
studenti indicate dal parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile. In modo particolare
ci si riferisce alle “misure organizzative generali” e alle indicazioni che il Comitato fornisce
in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la
potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni. “La precondizione per la presenza a scuola
di studenti (…) è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea.
Chiunque ha 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.”
12. Conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti;
13. trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o
di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
gusto e di informare tempestivamente il pediatra e la segreteria della scuola della
comparsa dei sintomi o febbre;
14. trattenere il proprio figlio al proprio domicilio se il figlio, o un convivente dello stesso
all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che è
risultato positivo al COVID-19;
15. essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altra sintomatologia respiratoria, la scuola provvede all’isolamento immediato del
bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari e l’autorità medica per gli
adempimenti di competenza;
16. Comunicare tempestivamente in segreteria variazioni circa numeri di telefono e/o e mail per
essere prontamente contattati;
17. essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
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all’interno della scuola;
18. 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;
19. di rispettare tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19, predisposte dalla scuola
ed in particolare:
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area
dell’edificio scolastico, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
20. 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 di fuori del contesto della scuola.
IL REGOLAMENTO “USO PIATTAFORME FAMIGLIE TUTORI IC SASSUOLO1” E’ PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILA’
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