INTEGRAZIONE PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ

Ø delibera n°26 del 5 ottobre 2020 del Collegio dei Docenti
Ø delibera n° 5-4/2020 del Consiglio di Istituto

ALLEGATO 12
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 )

Aggiornamento del Patto approvato dal Collegio dei Docenti in data 17.06.2009 e seguenti

Il Patto è parte del Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto in
data 13.11.19, Delibera n° 130.
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni
studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle
regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la
scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori,
mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
La scuola si impegna a:

La famiglia si impegna a:

Lo studente si impegna a:

1. creare un clima sereno e
corretto, favorendo lo
sviluppo delle conoscenze
e delle competenze, la
maturazione dei
comportamenti e dei valori,
improntati sulla
partecipazione solidale,
sulla assunzione di
responsabilità personale e
sociale, sul senso della
legalità, sul sostegno alle
diverse abilità,
sull’accompagnamento
nelle situazioni di disagio,
sulla lotta ad ogni forma di
pregiudizio e di
emarginazione, nel rispetto
della personalità di
ciascuno studente, della
sua identità personale,
culturale, religiosa;

1. essere garante del
rispetto, da parte dei
propri figli, dei doveri
stabiliti dall’art. 3 dello
“Statuto delle studentesse e
degli studenti”, nonché dal
Regolamento di Istituto;

1. rispettare le persone,
l’ambiente, osservare
scrupolosamente i
regolamenti, le disposizioni
e le norme di sicurezza
vigenti;

2. far rispettare le norme
di comportamento, i
regolamenti, i divieti e
prendere adeguati
provvedimenti disciplinari
in caso di infrazioni;
3. realizzare i curricoli
disciplinari e le scelte
progettuali, metodologiche,
pedagogiche e didattiche
elaborate dal PTOF,
utilizzando metodiche di
insegnamento adeguate

2. conoscere il PTOF
assumendosi la
responsabilità di
partecipare al dialogo
educativo;
3. informare la scuola di
eventuali problematiche
che possono avere
ripercussioni
sull’andamento scolastico
del proprio figlio;
4. condividere con gli
insegnanti le linee
educative comuni, per
rafforzare nello studente il
senso di responsabilità,
consapevolezza critica,
autovalutazione,
educazione alla convivenza
civile e alla legalità;
5. prendere visione di tutte
le comunicazioni
provenienti dalla scuola,
curandone il tempestivo
riscontro o riconsegna e

2. utilizzare correttamente
e responsabilmente i
laboratori, le strutture, i
macchinari, le
strumentazioni ed i sussidi
didattici, in modo da non
arrecare danni al
patrimonio della scuola;
qualora venissero
riscontrati dei danni gli
stessi saranno risarciti
dall’autore o dall’intera
classe;
3. frequentare con
puntualità le lezioni e
svolgere regolarmente il
lavoro assegnato;
4. avere costantemente nei
confronti del Dirigente
Scolastico, dei docenti, del
personale della scuola, dei
compagni, lo stesso rispetto
formale che richiede per se
stesso, nel pieno
riconoscimento della
dignità personale di
ognuno;

alla difficoltà della materia
e al livello di
apprendimento della
classe;
4. comunicare a studenti e
genitori gli obiettivi
formativi e didattici, i
metodi di lavoro, le
motivazioni e gli interventi
educativi.
Con riferimento all’attuale
situazione pandemica
riconducibile al Covid-19,
L'ISTITUZIONE
SCOLASTICA si impegna
inoltre a:
5. adottare tutte le misure
di prevenzione e di
protezione volte al
contenimento del rischio di
contagio, nonché le misure
di gestione di eventuali casi
COVID-19 o sospetti in
modo da limitare, per
quanto possibile, la
diffusione dell’infezione. È
tuttavia doveroso
sottolineare che, anche a
fronte delle precauzioni e
delle procedure di sicurezza
messe in atto, il rischio di
contagio non può essere
azzerato;
6. fornire puntuale
informazione rispetto ad
ogni dispositivo
organizzativo (protocolli,
linee guida, piani di
sicurezza) e igienico
sanitario adottato per
contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e
impegnarsi, durante il
periodo di frequenza, a
comunicare eventuali
modifiche o integrazioni
delle disposizioni;
7. promuovere azioni di
formazione e informazione frequenti e diffuse - del
personale scolastico, degli

partecipare con regolarità
alle riunioni previste;
6. far rispettare l’orario
d’ingresso a scuola,
limitare le uscite
anticipate, giustificare le
assenze;
7. intervenire, rispetto ad
eventuali danni provocati
dal figlio a carico di
persone, arredi, materiale
didattico, con senso di
responsabilità, anche con •
il recupero e il
risarcimento del danno;
8. segnalare
opportunamente situazioni
critiche, di bullismo,
•
vandalismo, tali da
•
generare pregiudizio per la
comunità.
Con riferimento all’attuale
situazione pandemica
riconducibile al Covid-19, I•
GENITORI si impegnano •
inoltre a:
9. prendere conoscenza
delle misure di
contenimento del contagio
stabilite dalle Autorità
competenti e dalla
Istituzione scolastica;
•
•
10. rispettare tutte le norme
di comportamento, i
Protocolli e i Regolamenti
definiti dalle Autorità
competenti e dalla
Istituzione scolastica;
11. dichiarare che il
figlio/a, convivente
all’interno del nucleo
familiare, non è sottoposto
alla misura della
•
quarantena ovvero non è
•
risultato positivo al COVID19, informando
immediatamente il
•
Referente per
garantire che ogni mattina •
venga effettuata la
•

5. presentare le
giustificazioni delle
assenze, dei ritardi e le
comunicazioni firmate nei
tempi previsti.
Con riferimento all’attuale
situazione pandemica
riconducibile al Covid-19,
LO/LA
STUDENTE/STUDENTESSA
si impegna inoltre a:
6. prendere conoscenza
delle misure di
contenimento del contagio
stabilite dalle Autorità
competenti e dalla
Istituzione scolastica;
7. rispettare tutte le norme
di comportamento, i
Protocolli e i Regolamenti
definiti dalle Autorità
competenti e dalla
Istituzione scolastica;
8. effettuare la misurazione
della temperatura ogni
mattina e, in presenza di
temperatura oltre i 37.5° o
altri sintomi similiinfluenzali, restare al
proprio domicilio e avvisare
i genitori;
9. comunicare
immediatamente al docente
eventuali stati di malessere
e non permanere nei locali
scolastici laddove, anche
successivamente
all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo
(sintomi simili-influenzali,
temperatura oltre 37.5°)
stabilite dalle Autorità
sanitarie competenti;
10. mantenere il
distanziamento
interpersonale;
11. evitare gli
assembramenti;

studenti e delle famiglie sia
in relazione al rischio di
contagio sia al fine di
implementare e
consolidare pratiche
didattiche a supporto della
didattica digitale integrata,
con particolare attenzione ai
rischi connessi al
cyberbullismo;
8. avvalersi di personale
adeguatamente formato
sulle procedure igienico
sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio. Il
personale stesso si impegna
ad osservare
scrupolosamente ogni
prescrizione igienico
sanitaria e a recarsi al
lavoro solo in assenza di
ogni sintomatologia
riferibile al Covid-19;
9. realizzare le procedure di
triage all’ingresso e adottare
tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste
dalle
autorità competenti;
10. fornire agli studenti e
ai lavoratori tutti i
dispositivi di protezione
individuale prescritti dalle
autorità competenti;
11. dotarsi di piattaforme
digitali di e-learning per
fronteggiare eventuali
sospensioni della didattica
in presenza e attuare
forme di Didattica Digitale
Integrata (DDI);
12. attuare forme di
didattica, anche Digitale
Integrata (DDI), inclusiva e
attenta ai bisogni formativi
di tutti gli allievi,
soprattutto con BES o
fragilità;
13. mettere a disposizione
degli studenti meno
abbienti dispositivi in

misurazione della
temperatura corporea del
figlio/a e, in presenza di
temperatura oltre i 37.5°
altri sintomi similiinfluenzali, venga evitato
ogni spostamento,
contattando il proprio
medico di medicina
generale;

•
o
•
•

•
•
12. accettare che il proprio
figlio/a possa essere
sottoposto a misurazione
della temperatura - con
termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari
o superiore ai 37,5°, lo
•
stesso venga isolato;
•

12. osservare le regole di
igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul
piano dell’igiene personale;
13. utilizzare le mascherine
secondo le indicazioni delle
autorità competenti e
dell’Istituzione scolastica;
14. partecipare
responsabilmente alla
Didattica Digitale Integrata
(DDI), attenendosi
scrupolosamente alle
disposizioni promosse
dall’Istituzione scolastica;

15. utilizzare i dispositivi
elettronici a supporto della
13. recarsi nel più breve
didattica, in comodato
tempo possibile a Scuola in d’uso o personali, in modo
caso di telefonata da parte
corretto e nel rispetto della
dell’Istituzione scolastica,
Legge, evitando azioni
qualora dovessero insorgere lesive della privacy e della
sintomi simili-influenzali, o dignità dell’altro
temperatura oltre 37.5°per
riconducibili al
prelevare il figlio/a,
cyberbullismo e al bullismo
avvertendo il proprio medico in generale;
di medicina generale;
•
• 16. rispettare eventuali
14. accedere alla Segreteria
prescrizioni/
solo previo appuntamento;
differenziazioni negli orari
scolastici, nelle modalità
15. effettuare i colloqui con
specifiche di ingresso e di
i docenti prevalentemente a
uscita dalla struttura
distanza, in
scolastica.
videoconferenza, previo
appuntamento;
16. favorire la
partecipazione responsabile
dei figli alla Didattica
Digitale Integrata (DDI),
attenendosi
scrupolosamente alle
disposizioni promosse
dall’Istituzione scolastica;
17. vigilare sull’utilizzo, da
parte dei figli, dei dispositivi
elettronici a supporto della
didattica, in comodato d’uso
o personali, in modo
corretto e nel rispetto della
Legge, evitando azioni

comodato d’uso secondo
le disponibilità della Scuola;
14. attenersi rigorosamente
e scrupolosamente, nel
caso di acclarata infezione
da Covid-19 da parte di
uno studente o di un adulto
frequentante l’Istituto, a
ogni disposizione
dell’autorità sanitaria
locale.

lesive della privacy e della
dignità dell’altro
riconducibili al
cyberbullismo e al bullismo
in generale;
18. provvedere ad una
costante azione educativa
sui figli affinché evitino
assembramenti, usino la
mascherina secondo le
indicazioni delle autorità
competenti e dell’Istituzione
scolastica, rispettino le
distanze di sicurezza.

N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dello studente.
La Famiglia dichiara di conoscere il Regolamento e il P.T.O.F. dell’ I.I.S.
“Bramante-Pannaggi”- MACERATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
___________________
LO STUDENTE

IL GENITORE

___________________

___________________

