ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE CENTRO

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA PRIMARIA
(Art. 3 D.P.R. 235/2007)
DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L’ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE CENTRO
VISTO
il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; il D.M. n. 16 del 05-02-2007; il D.M. n. 30 del 15-032007; il D.P.R. n. 235 del 21-11-2007; la Legge 13 luglio 2015, n. 107; il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249 e ss.mm.ii; la
Legge 29 maggio 2017, n. 71 e le Linee di orientamento MIUR dell’ottobre 2017; la Legge 20 agosto 2019, n. 92,
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; la Nota Ministeriale n.
3602/P0 del 31-07-08; la Legge 22 maggio 2020, n. 35; la Legge 6 giugno 2020, n. 41; il D.M. 26 giugno 2020, n. 39;
l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; il D.M. 7 agosto 2020, n. 89 di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020,
n. 39; il D.M. 5 agosto 2021 n.5;
CONSIDERATE
le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; le esigenze del PTOF dell’Istituto; l’esigenza
primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2
tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; l’esigenza
di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti dell’Istituto nel rispetto del principio di equità educativa e dei
bisogni educativi speciali individuali; l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle
esigenze scolastiche;
PRESO ATTO
che la scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso
l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può
avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente
l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici,
ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità
educative.

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNA/DELL’ALUNNO
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a:
➢ creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed il
rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro;
➢ promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, al senso di cittadinanza;
➢ fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti;
➢ offrire un servizio che, pur nel rispetto della libertà di insegnamento, sia coerente con le scelte
fondamentali, gli indirizzi e le finalità previste dal Piano dell’Offerta Formativa;
➢ arricchire l’offerta formativa attraverso una lettura costante dei bisogni dell’utenza, delle
competenze e delle risorse interne ed esterne, anche in collaborazione con enti ed associazioni
del territorio;
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➢ garantire un piano formativo basato su attività ed iniziative volte a promuovere il benessere e il

➢
➢
➢
➢
➢

successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e
culturale;
procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo ai programmi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni;
comunicare costantemente con le famiglie sui risultati, sulle difficoltà, sui progressi nelle
discipline di studio oltre che sugli aspetti inerenti il comportamento e la condotta dei figli;
prestare ascolto e attenzione ai problemi degli alunni, così da favorire l’interazione con le famiglie;
attivare e utilizzare tutti i canali di cui la scuola dispone per garantire le comunicazioni scuola –
famiglia;
favorire la formazione in servizio dei propri docenti.

LA FAMIGLIA si impegna a:
➢ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza professionale;
➢ collaborare nel realizzare una buona organizzazione scolastica adeguandosi alle norme e alle
procedure previste dal Regolamento di Istituto;
➢ tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente le
comunicazioni scuola-famiglia (diari, circolari cartacee o sul sito web della scuola);
➢ partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali;
➢ verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di
studio e rispetti i regolamenti, prendendo parte attiva alla vita della scuola;
➢ far frequentare con puntualità e regolarità le lezioni ai propri figli, evitando assenze non
adeguatamente motivate;
➢ rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da
comportamenti inadeguati.
L’ALUNNA/L’ALUNNO, compatibilmente con l’età, si impegna a:
➢ rispettare gli adulti e i coetanei: Dirigente scolastico, insegnanti, operatori scolastici che si
occupano della sua educazione;
➢ rispettare gli altri accettandone le diversità e le idee, rendendosi disponibile aldialogo;
➢ collaborare con i compagni e con gli insegnanti;
➢ rispettare l'orario scolastico e arrivare puntuale;
➢ avere rispetto e cura dell'ambiente scolastico, degli spazi individuali e collettivi;
➢ avere rispetto e cura del materiale, proprio e altrui;
➢ partecipare attivamente alle attività scolastiche;
➢ lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
➢ intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
➢ mostrare ai genitori le comunicazioni scuola – famiglia;

adeguarsi alle norme fissate dal Regolamento di Istituto
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19,
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegna a
➢ realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle
autorità competenti;
➢ mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio
scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
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➢ intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti di bambini e alunni;
➢ intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei
bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie;
➢ predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore
di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati
all’emergenza sanitaria.
LA FAMIGLIA si impegna a:
➢ prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola inmateria;
➢ monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura
corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri
della famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti),
tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra,
seguendone le indicazioni e le disposizioni;
➢ informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il
proprio domicilio;
➢ fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure
di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)
➢ recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della
scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre,
sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante
l’orario scolastico;
➢ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio
e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito
per prevenire e contrastare la diffusione del virus;
➢ garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica del proprio figlio;
➢ in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI, supportare il proprio figlio

e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità
digitale. ·
L’ALUNNA/L’ALUNNO, compatibilmente con l’età, si impegna a:
➢ prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARSCOV-2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e
applicarle costantemente;
➢ prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni
di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di
prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;
➢ 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 diffuso;
➢ collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza,
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ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
➢ in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento
previste dal regolamento di Istituto e di disciplina.
Il presente Patto Educativo integra le disposizioni di legge e il Regolamento di Istituto, ma non si sostituisce a essi. I
firmatari dichiarano di aver preso visione di tali documenti e sono consapevoli che la conoscenza di leggi e regolamenti è
un obbligo morale oltre che giuridico. Il presente Patto ha validità quinquennale (per tutta la permanenza nella Scuola
Primaria).
======================================================================================
Il sottoscritto genitore dichiara:
Confermo ed accetto il Patto Educativo di Corresponsabilità a.s. 2021/2022 e mi impegno al suo pieno rispetto. In
riferimento all’epidemia mondiale ancora in atto, sono consapevole che la scuola prenderà tutte le migliori precauzioni
possibili per prevenire il contagio da Sars-Cov-2 e riconosco che dal punto di visto giuridico eventuali responsabilità della
scuola sono ipotizzabili solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o
tecniche in relazione all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, che si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee
guida governativi e regionali (Nota Miur n. 1466 del 20/08/2020).
Firma
Data
Nome del firmante
Nome dell’alunna /dell’alunno
Scuola
Classe e Sezione
======================================================================================
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Gravina
................................................................
Rende (CS), ...............................

