ANNO SCOLASTICO 2020-2021
PATTO DI CORRESPONSABILITA' E ALLEANZA EDUCATIVA SCUOLA FAMIGLIA-ALUNNI
( DPR 249/1998 Art.3 DPR 21 novembre 200, n. 235 )
Il patto di corresponsabilità è l’insieme delle norme che le varie componenti scolastiche concordano per un efficace
e corretto svolgimento della vita scolastica; fornisce una linea guida comune per il lavoro di tutti i protagonisti della
scuola (alunni, docenti, famiglie, collaboratori scolastici, dirigente scolastico). Si basa su un positivo dialogo fra tutti
i soggetti coinvolti per una responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il benessere scolastico, il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi.
Per questo motivo la scuola, propone alle componenti fondamentali della nostra comunità un’alleanza tesa alla
condivisione di un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno delle parti si impegna a rispettare
per consentire a tutte/i di operare per una efficace realizzazione del comune progetto educativo.
La scuola si impegna a:











Garantire la libertà di espressione, pensiero, coscienza, religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone
che compongono la comunità, ripudiando ogni forma di discriminazione, ma conservando ognuno le proprie
tradizioni culturali e sociali.
Favorire lo sviluppo della consapevolezza, dell’identità, del senso di responsabilità e di appartenenza.
Rispettare e valorizzare le diversità di ogni singolo studente.
Garantire la privacy.
Fornire indicazioni chiare e complete sulle scelte educative e didattiche del Piano Triennale dell’Offerta For mativa.
Rendere noti e trasparenti i criteri di valutazione.
Comunicare periodicamente alla famiglia di ogni alunno la situazione in merito ai suoi apprendimenti e com portamenti.
Promuovere iniziative di accoglienza degli alunni stranieri rispettandone la cultura di appartenenza.
Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, aiutandola a pianificare un proprio progetto
di vita.
Promuovere la conoscenza e la consapevolezza della discriminazione (dileggiare, etichettare, deridere, mettere in circolazione voci negative sul conto di qualcuno, emarginare) del bullismo e del cyberbullismo (diffamare, molestare, compiere atti persecutori, minacciare, mettere in atto una sostituzione di persona, trattare
illecitamente dati personali, estorcere, compiere un furto, commettere violenza privata, procurare lesioni
personali, ecc.).

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA:
Il Patto che la Famiglia e la Scuola devono sottoscrivere ed impegnarsi a rispettare è quello di “condividere” i nuclei
fondanti dell’azione educativa e le priorità formative, in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di contribuire
allo sviluppo nei giovani cittadini del senso di responsabilità e del rispetto del sé, degli altri e dell’ambiente che ci circonda e che ci è stato affidato.
I DOCENTI sono responsabili dell’attività educativa e didattica della classe, o delle classi, loro affidate; hanno il dirit to/dovere di:












Informare le famiglie e gli alunni, all’inizio dell’anno scolastico, in merito agli obiettivi formativi e didattici, ai
contenuti disciplinari e ai criteri di valutazione inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Elaborare una programmazione curricolare in linea con gli obiettivi stabiliti nel Piano triennale dell’Offerta
Formativa, incentrata su obiettivi formativi, metodi, strategie da adottare e criteri di valutazione condivisi;
Proporre ed organizzare i percorsi educativi e didattici tenendo conto del livello di partenza, dei bisogni e degli interessi degli alunni, degli stili di apprendimento, individuando i percorsi più idonei al conseguimento del
successo formativo;
Motivare gli alunni all’apprendimento aiutandoli a scoprire e a valorizzare le proprie capacità e attitudini;
Creare all’interno della classe un clima collaborativo e accogliente nel quale l’alunno possa lavorare con serenità;
Vigilare gli alunni che sono stati loro affidati;
Valutare con criteri trasparenti;
Favorire la condivisione delle regole comunitarie e delle abilità sociali, allo scopo di rafforzare il senso di responsabilità;
Favorire un clima di collaborazione con le famiglie, fondato sull’accoglienza, sul dialogo aperto, sull’ascolto,
sul confronto, sulla fiducia reciproca, sulla condivisione dei valori nel rispetto di regole certe e condivise;
Annotare sul registro elettronico di classe assenze, ritardi, uscite anticipate ed eventuali altre comunicazioni;
Promuovere il rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto (sicurezza, vigilanza sugli alunni, modalità di
ingresso e uscita, ritardi, giustificazioni, colloqui, comunicazioni e doveri degli alunni).

La famiglia si impegna a :

















Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e le loro competenze professionali;
Rispettare la professionalità dei docenti e dei collaboratori scolastici; adottare atteggiamenti improntati sulla
fiducia, reciproca stima, scambio e comunicazione;
Collaborare con i docenti per favorire nello studente l’assunzione di responsabilità, autonomia, e il rispetto
delle norme comportamentali stabilite dall’Istituto;
Partecipare ai colloqui individuali, ai Consigli di Classe, ai Consigli di Interclasse e ai momenti di incontro promossi dalla Scuola;
Controllare quotidianamente il diario e firmare le eventuali comunicazioni;
Giustificare prontamente eventuali assenze e/o ritardi;
Curare l’igiene personale del proprio figlio, la corretta alimentazione ed assicurare adeguati periodi di riposo
(sonno nelle ore notturne);
Controllare che i figli si presentino a scuola con un abbigliamento decoroso e consono all’istituzione scolastica;
Controllare che i figli, prima di arrivare a scuola, abbiano con loro l’occorrente per il normale svolgimento delle lezioni;
Far frequentare regolarmente e puntualmente la scuola;
Garantire la puntualità nel ritirare i propri figli all’uscita della scuola;
Cooperare con la Scuola nella gestione di azioni educative mirate al recupero del senso di responsabilità individuale, di tolleranza e rispetto;
Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyber bullismo;
Vigilare sull’uso delle tecnologie digitali e dei social da parte dei ragazzi;
Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dell’alunno;










Garantire un impegno costante nell’esercitare il controllo del rispetto delle regole, dei compiti a casa e dello
studio;
Conoscere le azioni messe in campo dalla scuola e collaborare secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
Suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell'offerta formativa;
Rispettare le disposizioni organizzative impartite dalla scuola, collaborando alla loro efficacia;
Rispettare il divieto di fumo anche negli spazi esterni, in quanto pertinenze scolastiche;
Rappresentare sempre per iscritto richieste di appuntamento, suggerimenti e contributi;
Rispettare per i colloqui con gli insegnanti i momenti in essi cui non siano in servizio;
Rispettare le indicazioni dei collaboratori scolastici, nella consapevolezza che essi rappresentano disposizioni
del Dirigente Scolastico.

L’alunna/o ha il dovere di:


















Rivolgersi con rispetto verso il Dirigente Scolastico, i docenti, tutto il personale e i compagni, utilizzando un
linguaggio adeguato e le regole della convivenza civile e democratica.
Rispettare il Regolamento di Istituto, le regole della scuola e quelle stabilite con gli insegnanti per le singole
classi.
Rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale scolastico che si utilizza e gli arredi di cui si usufruisce.
Frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte.
Arrivare a scuola puntuali per iniziare le lezioni.
Assumere un atteggiamento collaborativo con docenti, compagni e operatori Scolastici.
Annotare sul diario scolastico i compiti assegnati dai docenti.
Rispettare i propri impegni di studio a casa e a scuola.
Annotare sul diario o quaderno eventuali comunicazioni Scuola‐Famiglia.
Presentarsi alle lezioni con un abbigliamento decoroso e consono all’Istituzione Scolastica.
Portare a scuola il materiale previsto per lo svolgimento delle lezioni.
Partecipare a tutte le attività curricolari ed extracurricolari con senso di responsabilità
Non portare da casa telefoni cellulari, smartphone, altri apparecchi digitali che distraggano e disturbino le lezioni (è previsto il ritiro immediato e la riconsegna ai genitori).
Rispettare assolutamente tutte le norme di sicurezza (ad esempio, seguire attentamente le istruzioni dei docenti durante le prove di esodo, non correre nei corridoi e per le scale, all’ingresso, durante gli spostamenti
tra le varie aule di lezione, durante l’intervallo, all’entrata e all’uscita; non sostare sulle scale, non avvicinarsi
a luoghi segnalati come pericolosi, ecc.);
Non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri;
Assumersi piena responsabilità individuale di fronte alle infrazioni commesse, anche all’interno di responsabilità collettive.

Gli studenti hanno il diritto:











Ad essere rispettati da tutto il personale della scuola e dai compagni.
Ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno, lo stile di apprendimento, le abilità
sociali e che sia aperta alla pluralità delle idee.
Ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento.
Ad essere oggetto di una attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno,
le proprie competenze chiave e di cittadinanza.
Ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono chiarimenti.
Ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
Ad una valutazione trasparente e tempestiva che non va mai intesa come giudizio di valore sulla persona, ma
aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento.
Alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative.
A trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e puliti.
A poter comunicare con le famiglie, per ragioni di particolare urgenza o gravità, tramite gli uffici di segreteria
o personale preposto.

APPENDICE COVID-19
Si rende noto alle famiglie, alle alunne e agli alunni che, a seguito della situazione emergenziale Covid-19 , è stato necessario adeguare e integrare il Patto di Corresponsabilità.
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio 2020 e 31 agosto 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e
le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi
detiene la potestà genitoriale, la precondizione per la presenza a scuola di alunne/i 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.
La scuola si impegna a:
















produrre informazioni e indicazioni su aspetti che saranno previsti dal “Piano per la ripartenza 2020/2021”
attraverso la pubblicazione nel sito web della scuola www.ddpallavicino.edu.it
formarsi e aggiornarsi in materia di DPI e COVID -19 e su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle
procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
realizzare le procedure di triage dall’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio delle attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento previsto per i soli alunni della scuola primaria.
seguire rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o
adulti frequentanti la struttura, ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro.
prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici e prevedere più punti di ingresso e di
uscita.
contingentare gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola.
predisporre una diversa modulazione di ingresso e di uscita settimanale del tempo scuola avendo cura di garantire a ciascun alunno/a la medesima offerta formativa.
garantire adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, la presenza quotidiana a
scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali , in particolar modo di quelli con disabilità in una dimensio ne inclusiva vera e partecipata.
garantire l’adozione di tutte le misure igienico-sanitarie di prevenzione per tutto il personale scolastico.
organizzare gli eventuali accessi ai visitatori e all’utenza esterna riducendo al minimo la necessità di contatto
e privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione.
mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

Il docente si impegna a:




ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19.
ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa
il distanziamento fisico di un metro.
in caso di una/un alunna/o con sintomatologia a scuola, l’operatore scolastico lo segnala al referente
scolastico Covid 19 che informerà i genitori. In attesa dell’arrivo dei genitori l’alunna/o attenderà in area
separata con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica mantenendo
la distanza minima di 2 m.






mettere in atto le misure organizzative predisposte dalla scuola per garantire ingressi, uscite, deflussi e di stanziamenti adeguati degli alunni in ogni fase della giornata scolastica.
A far in modo che gli spostamenti degli alunni all’interno dell’edificio scolastico siano limitati comunque alle
effettive esigenze e nel rispetto delle misure di prevenzione adottate.
a garantire con il collaboratore scolastico la giusta capienza dei bambini per l’accesso ai servizi igienici.
a raccomandare agli alunni e a sorvegliare che non ci siano scambi di materiale didattico e/o personale.

La famiglia si impegna a:






















Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto integrato dalle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-COV-2.
Di attenersi rigorosamente e scrupolosamente agli orari di ingresso e di uscita
A non lasciare da solo il/la propria/o figlio/a all’ingresso dei cancelli dell’edificio scolastico
A controllare scrupolosamente, in caso di ritardo, che il proprio figlio/a raggiunga i canali di ingresso assegnati alla classe di appartenenza.
Trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°) da misurare quotidiana mente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, tosse, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare
tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre.
conoscere che, in caso di insorgenza di sintomatologia la scuola provvederà al trasferimento in area separata
vigilato da operatore scolastico mantenendo la distanza minima di 2m e indossare i DPI.
in caso di chiamata della scuola per comparsa di sintomatologia, a contattare il pediatra/medico per la valu tazione clinica del caso.
essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso
alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.
essere a conoscenza delle misure di sistema, organizzative e di prevenzione e protezione esistenti all’interno
dell’istituto scolastico che il proprio figlia/o è tenuto a rispettare.
Rispettare le indicazioni per l’accesso ai locali scolastici/uffici di segreteria, previo accordo e per situazioni di
comprovata emergenza.
provvedere alla dotazione personale della mascherina, se in età maggiore di 6 anni, che dovrà essere indossata (ad es. occasionale riduzione della distanza minima di sicurezza a meno di 1 mt, nel passaggio da fase
statica a fase dinamica), fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc., oppure bambi ni al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina).
di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia personale da cui poter bere e non
condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; nel caso di fornitura al/alla proprio/a figlio/a di bottiglie
d’acqua in plastica, esse non devono essere di capienza superiore a 50 cl. e devono essere etichettate col
nome e col cognome del/della figlio/a; fazzolettini ad uso personale e per le esigenze igieniche; ove possibile,
igienizzante personale;
a dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igie nizzazione quotidiana degli ambienti scolastici.
a controllare giornalmente che il/la proprio/a figlio/a abbia il materiale didattico necessario per lo svolgimento delle attività considerato che è vietato scambiarsi e prestarsi materiale didattico e altro materiale richiesto
tra gli alunni e le alunne.
a fornire certificazione medica di riammissione a scuola per avvenuta guarigione, in caso di assenza per ma lattia (non riconducibile al COVID) superiore a 3 giorni.
Obbligo di rappresentare la condizione di fragilità del/della figlio/a in forma scritta e documentata al fine di
permettere l’attivazione di misure organizzative specifiche che tutelino la salute della/del bambina/o.

L’ alunna/o si impegna a:














Rispettare il Regolamento di Istituto integrato nelle misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del Sars-COV-2.
Evitare assembramenti o raggruppamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica.
Attendere, in caso di arrivo in anticipo, il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina, se in età maggiore dei 6 anni, sia all’interno
delle pertinenze della scuola che negli spazi antistanti.
Al suono della campana di ingresso indossare la mascherina correttamente e raggiungere l’ingresso assegna to e la propria aula in modo ordinato, rispettando il percorso previsto ed il distanziamento fisico.
Rispettare il divieto di trattenersi negli spazi esterni all’edificio scolastico e qualora fosse necessario mantenere le misure di prevenzione.
Arrivare puntuali a scuola e in caso di ritardo attendere di essere accompagnati dal collaboratore scolastico
senza attardarsi negli spazi comuni.
Non sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule durante le operazioni di ingresso e di usci ta.
Limitare, alle effettive esigenze, gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico attenendosi alle prescrizioni
di sicurezza indicate nel regolamento di Istituto.
Seguire le indicazioni indicati da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale negli spostamenti all’interno e
all’esterno dell’edificio scolastico.
non toccare il materiale scolastico delle/dei proprie/i compagne/i di classe.
di controllare ogni mattina di avere con sé tutto il materiale scolastico richiesto dai docenti.

Eventuale attivazione di Didattica a Distanza
Nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19 verrà attivata la Didattica a a Distanza come prescritto dal Decreto
n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021” paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”.
LA Scuola si impegna a:







fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli
stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;
ricalibrare e comunicare mediante il sito, gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;
operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattut to nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da
quello familiare;
mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail, attraverso la Bacheca e il Regi stro elettronico- Portale ARGO e collegialmente attraverso il sito web dell’Istituto.

La famiglia si impegna a:





consultare periodicamente il sito web dell’Istituto e la Bacheca Argo del Registro Elettronico per visionare le
comunicazioni della scuola;
stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
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 né tali da causare imbarazzo alla scuola a ai docenti;
controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

L’ alunna/o si impegna a:





seguire con partecipazione attiva le attività di didattica a distanza;
conoscere e rispettare le regole di comportamento per l’utilizzo della piattaforma didattica
utilizzare in modo corretto i dispositivi digitali avuti dalla scuola in comodato d’uso;

Considerato che il Patto ha anche la connotazione di documento di natura contrattuale, ne è richiesta la
sottoscrizione CONSAPEVOLE da parte dei genitori finalizzata all’assunzione di impegni reciproci.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO_________________________________________________
IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE______________________________________
IL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI DELLA CLASSE/SEZ.__________________________
I GENITORI
________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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