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Mongrando,15/09/2020

Prot. n. 1803 – A8/4

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007)
Visto l’art.3 DPR 235/2007 e la Circolare attuativa n°3602 del 31/07/2008
Stipulato tra
lo studente o la studentessa Signor/ina
Nome …........................Cognome..............................
i genitori o chi ne ha la responsabilità genitoriale nella persona dei Signori
Nome …........................Cognome..............................
Nome …........................Cognome..............................
L'istituto nella persona del Dirigente Scolastico Professoressa Teresa Citro, dell’istituto Comprensivo di
Mongrando
Preso atto che, il compito della scuola è quello di fare acquisire non solo competenze, ma anche valori per
formare cittadini attraverso un percorso educativo condiviso con gli studenti e le famiglie, si realizza IL PATTO
DI CORRESPONSABILITA’ come alleanza educativa dove ogni parte si assume impegni e responsabilità e
condivide regole e percorsi di crescita.
I docenti si impegnano a:

Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
ciascuno;
lo di apprendimento degli studenti;
-didattico dei propri figli, utilizzando il
diario, il registro elettronico e i colloqui personali e generali;
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precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti
dalla scuola;

enti durante le attività didattiche
con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti.
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;

la/famiglia;

ono all’ambiente scolastico.
I genitori si impegnano a:

spettare l’orario di entrata ed uscita e garantire una frequenza assidua delle lezioni;
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autorizzazioni, provvedimenti disciplinari ed ogni altra forma di
comunicazione scritta e dare conferma della lettura delle comunicazioni pubblicate sul registro elettronico;

el giorno del rientro.
Il personale non docente si impegna a:
(studenti, genitori, docenti);
assegnato;

egna a:
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
lorizzare le proprie potenzialità;
scolastica;
re risposte
adeguate.

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO
PER EMERGENZA COVID-19
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo di Mongrando e le famiglie degli
alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
In particolare il genitore dichiara :
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•

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

•

Che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non
è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;

•

Di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto
o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;

•

Di essere a conoscenza che al proprio/a figlio/a verrà misurata la temperatura mediante termoscanner e
che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra
citati, verrà contattato dal personale della scuola per il rientro dell'alunno alla propria abitazione;

•

Di essere a conoscenza che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la
scuola provvederà al far accedere il bambino o adolescente in uno spazio dedicato, sotto sorveglianza
del personale scolastico predisposto, fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente
dalla scuola. A tale scopo è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o un delegato
, durante l’orario scolastico; è ' compito della famiglia contattare il Medico curante che valuterà il caso
e provvederà, se necessario , a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica ( DSP) per gli
approfondimenti previsti;

•

Di essere consapevole che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle
attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, e di dover rientrare a scuola munito di
certificato medico;

•

Di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in
particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; di essere consapevole che il/la
proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della struttura;

•

Di impegnarsi a rispettare scrupolosamente gli orari di entrata e uscita; di accettare che gli ingressi e le
uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dalla
direzione scolastica e comunicato alle famiglie;

•

Di impegnarsi a non recarsi a scuola, se non per indiffieribile necessità. In caso di dimenticanza di
materiale scolastico o altri effetti personali i bambini e i ragazzi non potranno farselo recapire dalla
famiglia e se dimenticato a scuola non potranno, in quella giornata, recuperarlo ;

•

Di essere consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo
delegato) munito di mascherina. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola
dell’infanzia di accedere alle aule/sezioni e nei bagni.In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di
sezione o alla collaboratrice scolastica;

•

Di impegnarsi a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi
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con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario richiesto dai docenti;
•

Di essere consapevole che il proprio/a figlio/a non potrà lasciare materiale personale a scuola per
agevolare la sanificazione;

•

Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà indossare la mascherina , al di sopra dei 6 anni,
come richiesto dalle indicazioni nazionali;

•

Di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica
personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a:
•

Rispettare le semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID suggerite dalla
segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;

•

Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili
al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di
contagio;

In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico,
dichiara:
•

Di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s. 2020-2021, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da
Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

•

Che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle
vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.

•

Di impegnarsi a realizzare le procedure di sicurezza all’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;

•

Di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

•

Di avere dotato gli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base
idroalcoolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene
delle mani degli studenti e del personale della scuola;

•

Di predisporre per i bambini di età superiore a 6 anni le misure necessarie affinché tutte le attività si
svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro;
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•

Di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;

•

Di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare
assembramenti al di fuori della scuola e/o di prevedere più punti di ingresso e di uscita.

I docenti dichiarano :
•

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

•

Di osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e le norme di contenimento del
contagio;

•

Di recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

•

Di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni
impegnati in varie attività;

•

Di utilizzare i dispositivi di protezione individuale secondo le norme vigenti;
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
DDI

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come
prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 , “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la
Didattica digitale integrata ” Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove
situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo,
potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a
distanza, attraverso la modalità di didattica a distanza”. La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un
rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
I docenti si impegnano a:
•

Continuare a promuovere il benessere psico-fisico dei bambini e dei ragazzi curando l’aspetto emotivo
relazionale del rapporto educativo e privilegiando la valutazione formativa ( cioè valutazione
dell’intero processo di apprendimento e non solo del prodotto finale) di tutte le attività svolte in
sincrono e asincrono ;

•

Ricalibrare e comunicare alle famiglie gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di
valutazione;

•

Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle esigenze di apprendimento di tutti gli alunni
e in particolare di quelli con bisogni educativi speciali;

•

Svolgere lezioni in sincrono in orario prestabilito per ciascuna classe, rispettando le indicazioni
ministeriali sul numero minimo di ore in sincrono da erogare agli alunni di ciascun ordine scolastico;
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•

Svolgere ulteriori eventuali lezioni in sincrono in piccolo gruppo, in base alle esigenze rilevate da
ciascun docente, in orario concordato e comunicato in anticipo;

•

Offrire attività didattiche in asincrono utilizzando diverse metodologie atte a favorire l’acquisizione
delle conoscenze e competenze previste per ciascun alunno;

•

Mantenere la comunicazione con le famiglie, singolarmente attraverso il registro elettronico e
collegialmente attraverso il sito;

•

Comunicare tempestivamente alle famiglie e agli alunni qualsiasi variazione orario nelle attività in
sincrono dovute a forza maggiore;

La scuola si impegna in caso di lockdown a:
•

Fornire in comodato d’uso i computer portatili e tablet disponibili alle famiglie in condizioni di
difficoltà comprovata e a realizzare in ogni Ordine la DDI mediante Google Classroom e le app di
Gsuite for Education;

La famiglia si impegna a:
•

Consultare almeno bi- settimanalmente il sito dell’Istituto, il registro elettronico e la mail personale di
riferimento per visionare le comunicazioni della scuola ed avere informazioni sull’andamento didatticodisciplinare del proprio figlio/a;

•

Stimolare l’alunno/a alla partecipazione autonoma e responsabile ( compatibilmente con l’età
dell’alunno/a) alle attività di DDI e allo svolgimento delle consegne assegnate rispettando le scadenze;

•

Segnalare personalmente con sollecitudine via REGEL ai docenti qualunque ostacolo che sopraggiunga
ad impedire al proprio figlio/a di partecipare ad una lezione in sincrono; in caso contrario l’assenza
dalle attività didattiche verrà altrimenti conteggiata come ingiustificata;

•

Nel caso in cui insorgano difficoltà tecniche legate alle apparecchiature nel loro complesso, al
microfono, alla webcam o alla connessione Internet, comunicare immediatamente di persona tramite
regel ai docenti, specificando il tipo di problema, per valutare insieme alla scuola quali soluzioni
adottare in via temporanea per permettere all’alunno/a di continuare a svolgere le attività didattiche
previste per la classe o per il suo gruppo;

•

Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, eventuali videoregistrazioni e materiali messi a disposizione
dai docenti per uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio, tale da causare danni alle
immagini della scuola e dei docenti e violazioni di copyright;

•

Controllare che siano rispettate dal proprio figlio/a tutte le norme vigenti a difesa della privacy;
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Gli alunni , compatibilmente con l’età, si impegnano a:
•

Presentarsi con scrupolosa puntualità alle lezioni in sincrono, avendo cura di effettuare l’accesso al
proprio account in Google Suite for Education con il necessario anticipo;

•

Tenere costantemente la propria webcam accesa, salvo diversa indicazione del docente che conduce
l’attività in sincrono;

•

Attivare il microfono solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola, per evitare la
sovrapposizione di voci e il conseguente disturbo nelle comunicazioni;

•

Segnalare immediatamente ai propri genitori/tutori qualsiasi problema tecnico relativo
all’apparecchiatura utilizzata per la DDI in modo tale da permettere una rapida comunicazione alla
scuola e una conseguente soluzione concordata per la prosecuzione delle attività didattiche;

•

Svolgere con impegno le attività asincrone assegnate dai docenti, consegnando puntualmente i compiti
in Google Classroom e studiando quanto richiesto così da presentarsi adeguatamente preparati alle
lezioni in sincrono;

•

Collaborare con i compagni e con il docente per il proficuo svolgimento della lezione in sincrono e
delle attività in essa previste;

•

Comunicare sollecitamente ai docenti, attraverso la Google Classroom e la mail @icmongrando.com,
le eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento delle consegne e nello studio con largo anticipo
rispetto alla scadenza assegnata, in modo tale che il docente possa offrire efficacemente l’aiuto
necessario per completare con successo il lavoro richiesto.

L’alunno/a e la famiglia sono consapevoli che le lezioni on line sono protette dalla privacy, ciò significa che
anche eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa non possono e non devono essere
diffuse in alcun modo.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI
POTESTA’ GENITORIALE
Apporre Firme leggibili
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa CITRO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
Legislativo 39/1993

