PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Approvato con delibera n. 9 del Collegio docenti del 11/09/220

L’I.C. PIERO GOBETTI di RIVOLI

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;
VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento
programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori /
affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici;
VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il
contrasto del cyber bullismo;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della
seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI);
VISTI il Prontuario recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19, Circolare n.
12, il Manuale COVID- 19 per la scuola. Misure di contenimento e prevenzione del contagio, edizione
n. 5 del 1/09/2020, il l Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che
definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi
di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,

TENUTO CONTO CHE Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, consapevoli di lavorare in una
struttura educativa, hanno come obiettivo primario di comportarsi in modo responsabile, imparziale,
sempre rispettoso verso tutti i soggetti, improntato ai principi di collaborazione e professionalità, per
favorire un rapporto di fiducia, un atteggiamento di partecipazione, sempre nell’ottica dell’inclusività,

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE

L'istituto si impegna a:
• rispettare i principi e le finalità generali dichiarati nel PTOF;

• adottare iniziative utili allo sviluppo della persona umana e al successo formativo;
• educare alla legalità ed alla cittadinanza attiva;
• prevenire, vigilare, intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo e/o vandalismo;
• garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazione riguardo all’offerta formativa, alla valutazione,
ai progetti ed alle iniziative;
• assicurare un’organizzazione dei servizi efficiente e funzionale;
• promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale;
• avviare la rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività al fine di riconoscere
eventuali situazioni di bisogno e provvedere al superamento dei divari di risorse, secondo i criteri stabiliti
dall’Istituto;
• rimodulare le progettazioni didattiche e l’orario delle attività educative e didattiche in caso di didattica
digitale integrata, mantenendo la proporzionalità oraria;
• garantire la continuità e la qualità del rapporto scuola-famiglia anche in caso di attività in didattica
digitale integrata (DDI);
• consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive,
linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid19;
• Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche già in uso per le attività sia in presenza
che a distanza;
• intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di comportamenti
consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana anche nell’ottica
dello sviluppo sostenibile, della promozione delle regole del vivere civile, del rispetto della diversità in
ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla
violazione della privacy e alle varie forme di discriminazione;

I genitori si impegnano a:
• sostenere l'azione educativa della scuola;
• seguire costantemente il proprio figlio responsabilizzandolo ad uno studio quotidiano e sistematico,
cercando di garantire un ambiente domestico idoneo e sostenendolo nell’organizzazione del suo lavoro;
• aiutare e sostenere gli studenti nell’assunzione delle proprie responsabilità;
• Prendere visione del Manuale COVID-19 per la scuola Misure di contenimento e prevenzione del contagio
dell’Istituto, dei protocolli, dei documenti in materia e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in merito alla prevenzione e al contrasto della diffusione del Covid19;
• intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di
comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana,
nell’ottica dello sviluppo sostenibile, della promozione delle regole del vivere civile, del rispetto della
diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo particolare, in contrasto al
cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme di discriminazione;
• prendere visione del PTOF d'Istituto, del regolamento disciplinare;
• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri
figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse
ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le
disposizioni;

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo di sicurezza disposto dalla
scuola;
• supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri
figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento, anche in relazione al rispetto
delle regole e prescrizioni di sicurezza connesse all’emergenza da Covid19;
• controllare il sito dell’Istituto periodicamente e, quotidianamente il registro elettronico, la bacheca per le
circolari e la posta istituzionale degli studenti;
• controllare quotidianamente il diario, firmando avvisi, comunicazioni, valutazioni;
• giustificare tempestivamente assenze e ritardi tramite diario o, in caso di didattica a distanza, tramite
mail;
• informare i docenti di eventuali problemi che possono avere ripercussioni sul proprio figlio;
• instaurare con i docenti un dialogo continuativo, tramite una partecipazione assidua ai Consigli di classe
ed ai colloqui individuali, anche nel caso di didattica digitale integrata (DDI).

Gli studenti si impegnano a:
• frequentare regolarmente le lezioni, applicarsi con serietà e continuità, comunicare sempre alla famiglia
l'andamento degli studi e i relativi risultati;
• rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le persone, i principi della buona educazione e della vita
civile;
• Prendere visione, rispettare puntualmente e 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 Covid19 dell’Istituto;
• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e rispettare
pedissequamente le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;
• comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi
ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione
tempestiva del previsto protocollo al fine di evitare ogni forma di contagio;
• assumere comportamenti che evitino ogni pregiudizio, ogni atteggiamento offensivo, discriminatorio,
razzista o comunque emarginante e ogni forma di violenza, minaccia, ricatto o bullismo;
• rispettare le indicazioni stabilite dal Regolamento per la didattica digitale integrata (DDI);
• osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e d’igiene;
• utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici e comportarsi in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola, a persone o cose;
• assumersi la responsabilità dei propri comportamenti;
• essere propositivo, partecipare con spirito costruttivo anche alla didattica digitale integrata (DDI);
• segnalare situazioni e comportamenti pericolosi o illeciti anche in caso attività in didattica digitale
integrata (DDI);
• risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, chiarendosi con i compagni, con
l'insegnante interessato, con il coordinatore di classe o, al più, ricorrendo all'autorità del capo d’Istituto.

Firma del genitore

Firma dello Studente

Firma dell’insegnante

La famiglia

