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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
PER UNA SCUOLA SICURA, EQUA, SOSTENIBILE, INCLUSIVA

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

L’anno scolastico che sta per iniziare pone, a tutta la comunità educante, una sfida che non trova
precedenti nella storia: convivere con una pandemia. Il Covid-19 ha, di fatto, cambiato le priorità di
convivenza sociale e rende necessarie nuove regole per vivere, studiare, lavorare al riparo da rischi sanitari.
La scuola e la famiglia devono condividere un modello educativo basato sul rispetto. Rispetto dei protocolli
di sicurezza, della Costituzione, delle Leggi in vigore e dei Regolamenti scolastici, ispirati ai valori di
inclusività, sostenibilità ambientale ed equità. In questo momento bisogna incoraggiare e supportare gli
alunni in un processo di crescita globale della personalità attraverso la proposta di atteggiamenti e
comportamenti rispettosi, positivi e coerenti, confidando nella collaborazione e nel confronto con i genitori,
ai quali sono destinati momenti di dialogo, incontri e scambi di esperienze.
Per poter continuare a studiare in presenza, scongiurando eventuali chiusure, diventa irrinunciabile
stabilire un patto di alleanza educativa con le famiglie dei nostri alunni, ispirato alla massima
collaborazione, per favorire modelli di comportamento coerenti con i protocolli vigenti in tema di
emergenza sanitaria, le comuni regole di convivenza sociale, nella convinzione che la libertà individuale si
conquista e si realizza nell’adempimento dei propri doveri e nel rispetto dei diritti dell’altro.
Il patto formativo, quanto mai significativo in questi giorni, è l’accordo che le varie componenti scolastiche
si impegnano a rispettare per garantire il benessere comune, i diritti del bambino e lo svolgimento
dell’azione formativa per realizzare una piena e consapevole cittadinanza.

OFFERTA FORMATIVA

LA SCUOLA SI IMPEGNA A

I GENITORI DICHIARANO
DI

LO STUDENTE SI
IMPEGNA A

- Garantire un Piano
Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) basato su
progetti e iniziative volte a
promuovere il benessere e il
successo dello studente, la
sua valorizzazione come
persona e la sua
realizzazione umana e
culturale.

- Prendere visione del Piano
Triennale dell’Offerta
Formativa e delle sue
revisioni annuali,
condividerlo, discuterlo con
i propri figli, assumendosi la
responsabilità di quanto
espresso e sottoscritto.
- Prendere visione del
Regolamento di Istituto, del
regolamento di Disciplina e
quello recante misure di
prevenzione e

- Condividere con gli
insegnanti e la famiglia i
singoli aspetti delle attività
didattiche e progettuali, con
senso civico e di
responsabilità.

contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2,
per educare i figli alla
condivisione di
comportamenti comuni.

RELAZIONALITA’

PARTECIPAZIONE

INTERVENTI EDUCATIVI

INTEGRAZIONE AL
PATTO DI
CORRESPONSABILITA’
DI ISTITUTO PER
EMERGENZA COVID-19
(Conforme al rapporto
ISS-COVID-19,
n.58/2020, versione del
21 agosto 2020)

- Creare un clima sereno in
cui stimolare il dialogo,
favorendo la conoscenza ed
il rapporto reciproco tra
studenti, la loro
integrazione, l’accoglienza, il
rispetto di sé e dell’altro.
- Promuovere il talento e
l’eccellenza, i
comportamenti ispirati alla
partecipazione solidale, alla
gratuità e alla crescita del
senso di cittadinanza.

- Ascoltare e coinvolgere gli
studenti e le famiglie,
richiamandoli all’assunzione
di responsabilità rispetto a
quanto espresso nel PTOF e
nel Regolamento di Istituto e
quello recante misure di
prevenzione e contenimento
della diffusione del SARSCoV-2.

- Garantire alle famiglie una
valutazione trasparente dei
risultati di apprendimento e
disciplinari degli studenti.
- Far rispettare le norme di
comportamento, i
regolamenti e i divieti,
secondo quanto previsto dai
regolamenti in vigore
nell’Istituto.
- Fornire, prima dell’inizio
delle lezioni, ogni
informazione rispetto alle
misure organizzative e
igienico-sanitario adottate
per contenere la diffusione
del contagio da SARS-CoV-2.
- Comunicare tutte le
modifiche e le integrazioni ai
protocolli adottati che
saranno necessarie.
- Formare e informare tutto
il personale scolastico sui

- Condividere con gli
insegnanti linee educative
comuni, consentendo alla
scuola di dare continuità alla
propria azione educativa.
- Rivolgersi con rispetto ed
educazione a tutto il
personale della scuola
nell’esercizio delle proprie
funzioni.
- Collaborare attivamente
per mezzo degli strumenti
messi a disposizione
dall’istituzione scolastica,
informandosi
costantemente del percorso
didattico-educativo dei
propri figli.
- Impegnarsi a riconoscere le
caratteristiche di
apprendimento e di
socializzazione del percorso
educativo del proprio figlio,
evitando confronti e
paragoni tra alunni e
famiglie.
- Prendere visione di tutte le
comunicazioni provenienti
dalla scuola,
quotidianamente,
discutendo con i propri figli
di eventuali accadimenti,
relative decisioni e
provvedimenti disciplinari,
stimolando una riflessione
sugli episodi di conflitto o di
criticità.
- Essere a conoscenza delle
misure di contenimento del
contagio vigenti alla data
odierna.
- Essere a conoscenza e a
rispettare le inderogabili
condizioni di salute per
l’accesso a scuola degli
alunni e delle famiglie,
secondo quanto previsto
dall’art.2 del regolamento
recante misure di
prevenzione e

- Mantenere costantemente
un comportamento positivo
e corretto, rispettando
l’ambiente scolastico inteso
come insieme di persone,
oggetti e situazioni.
- Sviluppare il senso di
appartenenza alla comunità.

- Frequentare regolarmente
e puntualmente le lezioni.
- Assolvere agli impegni di
studio con costanza e
regolarità.
- Favorire il positivo
svolgimento delle attività
scolastiche partecipando
sempre alla vita della classe,
collaborando e cooperando
con gli altri, aiutando i
compagni in difficoltà e
rispettando l’ambiente.
- Riferire in famiglia le
comunicazioni provenienti
dalla scuola e dagli
insegnanti.
- Favorire il rapporto e il
rispetto tra i compagni
sviluppando situazioni di
integrazione e di solidarietà.
- Garantire un valido aiuto ai
compagni in difficoltà e la
collaborazione.
- Osservare le tre regole
fondamentali da adottare:
distanziamento, uso della
mascherina e igienizzazione
delle mani.
- Evitare a scuola, a casa,
con gli amici, al parco gli
assembramenti e il contatto
- Osservare
scrupolosamente tutte le
regole previste dal
regolamento di istituto e da
quello recante misure di

protocolli adottati rispetto al
contenimento del contagio.
Tali procedure dovranno
essere scrupolosamente
osservate, raccomandando
di recarsi al lavoro solo in
assenza di sintomatologia
riferibile al Covid-19.
- Mettere in atto tutti i
protocolli di sicurezza
necessari.
- Organizzare il lavoro nelle
classi in modo da evitare
contatti tra gruppi diversi di
alunni.
- Attenersi scrupolosamente,
in caso di positività di un
componente della comunità
scolastica, alle misure
predisposte dall’autorità
sanitaria locale.
- Dotare le aule, i servizi
igienici, i punti di accesso ai
locali della scuola di appositi
dispenser contenenti
prodotti igienizzanti a base
idroalcolica o altri principi
attivi, autorizzati dal
Ministero della Salute, per
l’igiene delle mani degli
studenti e del personale
della scuola.
- Organizzare le attività
rispettando la distanza
reciproca di almeno 1 metro.
- Predisporre una segnaletica
di facile interpretazione per i
percorsi interni all’edificio.
- Organizzare gli ingressi e le
uscite degli alunni in modo
da evitare ogni forma di
assembramento all’interno
degli edifici scolastici e nelle
sue pertinenze esterne.
- Identificare un ambiente
dedicato all’accoglienza ed
all’isolamento di eventuali
persone che dovessero
manifestare una
sintomatologia compatibile
con il Covid-19 (senza creare
allarmismi o
stigmatizzazioni)
- Nominare un Responsabile
Covid per ogni plesso.
- Provvedere alla pulizia
giornaliera, disinfezione e
sanificazione degli ambienti

contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2.
- Istruire il proprio figlio
sulle tre regole
fondamentali da adottare:
distanziamento, uso della
mascherina e igienizzazione
delle mani.
- Trattenere il/la figlio/a
casa in presenza di febbre
(uguale o superiore a
37,5°C) o altri sintomi quali:
mal di gola, tosse, cefalea,
congestione nasale,
congiuntivite, nausea,
vomito, diarrea, perdita
dell’olfatto o del gusto
(Art.2 del regolamento
recante misure di
prevenzione e
contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2).
- Tenersi costantemente
informato delle disposizioni
organizzative, orari, accessi
e uscite dalla struttura a
contenimento del contagio
da Covid-19.
- Tenere stili di vita, anche
fuori la scuola e nell’ambito
familiare, di massima
precauzione circa il rischio di
contagio.
- Essere consapevoli che alla
ripresa delle attività
scolastiche, pur applicando
tutti i sistemi di
prevenzione, non sarà
possibile azzerare il rischio
di contagio ma, attraverso
una scrupolosa osservanza
delle regole, lo si potrà
ridurre al minimo.
- Accettare che gli ingressi e
le uscite da scuola siano
rigidamente regolamentati
(non saranno tollerati ritardi
per questioni strettamente
organizzative), secondo
quanto stabilito dalla
direzione scolastica e
comunicato alle famiglie.
- Provvedere alla dotazione
della mascherina chirurgica
(da sostituire giornalmente)
da indossare in ogni
situazione, tranne i casi
specificatamente indicati dal

prevenzione e
contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2.
- Aiutare i compagni,
attraverso comportamenti
responsabili, a rispettare le
nuove regole dello stare a
scuola, collaborando in
maniera costruttiva con
tutto il personale scolastico.
- Partecipare attivamente e
con responsabilità alla
Didattica Digitale Integrata,
eventualmente messa in
atto dalla scuola.
- Dialogare con la famiglia su
come cambiare le abitudini
di vita che potrebbero
essere dannose per le
persone più fragili che ci
circondano (i nonni, le
persone malate) diventando
sempre più cittadini
responsabili.
- Evitare assembramenti
dentro e fuori la scuola,
rispettando
scrupolosamente gli orari di
ingresso e uscita e
l’organizzazione della
comunità scolastica.
- Seguire le indicazioni
fornite dagli insegnanti
riguardo all’uso del
materiale didattico che
dovrà essere rimosso dalla
postazione per consentire la
quotidiana igienizzazione

secondo necessità, in base a
quanto previsto dalle
normative vigenti e riportato
nei protocolli adottati dalla
scuola.
- Predisporre, all’interno del
Piano dell’Offerta Formativa
Triennale, un Piano
scolastico per la Didattica
Digitale Integrata (Didattica
a Distanza).

regolamento. Per gli alunni
con fragilità il protocollo
d’uso della mascherina
verrà concordato con
strutture socio-sanitarie,
operatori ed insegnanti.
- Dotare il/la proprio/a
figlio/a di una mascherina di
ricambio, di fazzoletti
monouso e gel disinfettante,
tutto per uso strettamente
personale.
- Attivarsi per fornire allo
studente/ssa di una bottiglia
di acqua (possibilmente
riutilizzabile) personale
contrassegnata con il nome
per evitare eventuali
scambi.
Secondo quanto previsto
dall’Art.14 del regolamento
recante misure di
prevenzione e
contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2:
- Accettare che il/la
proprio/a figlio/a sia
sottoposto alla misurazione
effettuare delle misurazioni
della temperatura
corporea sia nelle
situazioni dubbie che a
campione.
- Accettare che in caso di
febbre o altra
sintomatologia
riconducibile al SARS-CoV2, l’alunno venga ospitato e
assistito dal personale
scolastico, in una stanza
dedicata dell’istituto, in
attesa del ritiro da parte
della famiglia o delegati.
- Impegnarsi, nel caso in cui
vengano contattati dalla
scuola, a venire a prendere
il proprio figlio nel più
breve tempo possibile a
contattare il medico di
famiglia e seguire
scrupolosamente le
indicazioni da lui fornite.
- Informare
tempestivamente la scuola
in caso di permanenza a
casa per motivi sanitari, al
fine di rilevare

immediatamente eventuali
focolai di contagio.
- Essere consapevole e
accettare che, in caso di
positività, il/la proprio/a
figlio/a non potrà essere
riammesso alle attività
scolastiche fino ad avvenuta
guarigione, certificata
secondo i protocolli previsti
(due tamponi a distanza di
24 ore l’uno dall’altro).

