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PATTO EDUCATIVO SCUOLA Primaria “A. Monteleone”
Anno Scolastico 2020/21
La Scuola è luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l’esistenza di
una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, sono coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisce
ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire
insieme identità, appartenenza e responsabilità.
Il PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità è un documento in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze e le
aspettative di entrambi, stabiliscono una serie di accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione, per
sviluppare senso di responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli alunni.
Il PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità chiama in causa tre parti: insegnanti della classe, alunni e genitori; il
dirigente scolastico si rende garante dell’applicazione di detto contratto tra scuola e famiglia. Lo scopo è (mettendo per
iscritto diritti e doveri delle parti) di realizzare un documento che da una parte chiarisca i compiti di ognuno, dall’altro
costituisca una guida che possa favorire e sostenere il successo formativo dell’alunno, obiettivo comune tanto alla scuola
quanto alla famiglia.
Considerato quanto esposto in premessa, tra gli insegnanti del Consiglio di Classe della classe _____________
l’alunno/a (cognome e nome) _________________________________________________________________
e i suoi genitori si sottoscrive il seguente PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità:
I docenti si impegnano a:
1) fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi

della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona;
2) offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei confronti di

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima educativo sereno e favorendo il processo di
formazione di ciascuna alunna e ciascun alunno nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento;
rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare la dispersione
scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
favorire la piena inclusione delle alunne e degli alunni diversamente abili garantendo il diritto all’apprendimento di
tutte le persone con bisogni educativi speciali;
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle alunne e degli alunni di origine straniera anche in
collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale;
garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento e
delle modalità di valutazione;
garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel
rispetto della privacy.
vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le
situazioni di disagio personale o sociale;
I genitori si impegnano a:

1) instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti;
2) conoscere l’organizzazione scolastica prendendo visione del Piano triennale dell’Offerta formativa e dei

regolamenti dell’Istituto, partecipando agli incontri scuola-famiglia - sia in forma di ricevimento generale con tutti i
docenti, sia in forma di colloquio individuale secondo l’orario di ricevimento dei docenti - sia in forma di colloquio
individuale (su appuntamento) tutte le volte che la scuola e/o la famiglia ne ravvisino la necessità;
3) rispettare i docenti, gli alunni e il personale della scuola;
4) partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione sui rischi di bullismo e cyberbullismo previste dalla
scuola;
5) favorire una assidua frequenza delle alunne e degli alunni alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone
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la regolarità;
6) sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico dei propri figli responsabilizzandoli verso

gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria;
7) mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e
il comportamento delle alunne e degli alunni attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle
comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri
canali di comunicazione istituzionali della scuola;
8) discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con
l’Istituzione scolastica
L’alunno/a si impegna a:
1) a conoscere e rispettare i regolamenti dell’Istituzione scolastica;
2) essere puntuale, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio, applicandosi in
modo costante per il raggiungimento dei risultati scolastici prefissati;
3) rispettare gli ambienti scolastici e gli arredi mantenendo il proprio banco nella posizione, contrassegnata da una
segnaletica sul pavimento, in cui viene trovato;
4) a usare parole e atteggiamenti gentili e rispettosi con tutti;
Il Patto educativo di corresponsabilità ha valore per l’intero periodo di iscrizione e frequenza della nostra scuola
Primaria; eventuali integrazioni o revisioni del patto potranno essere inserite successivamente, se condivise e concordate
tra tutti i firmatari.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da
coronavirus COVID-19 vigenti,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1) realizzare tutti 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 dal Ministero della Salute, dal
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione
del SARS-CoV-2;
2) offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio
determinate dall’emergenza sanitaria;
3) 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 delle alunne e degli alunni;
4) intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni al fine di promuovere
sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di
apprendimento.
1)
2)
3)

4)

5)

La famiglia si impegna a:
prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla Scuola in materia;
controllare quotidianamente il registro elettronico e il sito della scuola per la tempestiva presa visione delle
comunicazioni agli alunni e alle famiglie;
monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai
37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunna o l’alunno a seguito di comunicazione per manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni e a
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e
contrastare la diffusione del virus.

L’alunno/L’alunna si impegna a:
1) prendere visione, osservare 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 SARS-CoV-2
dell’Istituto e di tutte le direttive impartite dal Dirigente scolastico e dei docenti;
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2) collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i

compagni di scuola e mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile e delle norme di
sicurezza, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, nel rispetto del diritto all’apprendimento di
tutti e del Regolamento dell’Istituto;
3) utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto evitando
azioni lesive della privacy e della dignità ed episodi di cyberbullismo ed al bullismo in generale.
In caso di attività Didattiche a Distanza, a seguito di nuovo lockdown nel rispetto del Piano per la Didattica Digitale
Integrata
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1) adottare modalità organizzative idonee a non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso
proposte didattiche a distanza/online;
2) Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi degli alunni;
3) Seguire per le attività di didattica a distanza i tempi e le modalità concordate nel Piano per la Didattica Digitale
Integrata;
I docenti si impegnano a:
1) seguire e rispettare le prescrizioni del regolamento d’Istituto sulla DaD e del Piano per la Didattica Digitale

Integrata;
2) collegarsi alla piattaforma in orario ed almeno cinque minuti prima dell’ora indicata;
3) rendersi visibili agli alunni agli alunni durante la lezione anche quando si utilizza la modalità “presentazione”;
4) ad effettuare lezioni a distanza inclusive promuovendo la partecipazione dell’intera classe e l’interazione tra

eventuali gruppi di lavoro;
5) a non diffondere elaborati, lezioni o altro materiale all’esterno del gruppo classe di riferimento.
La famiglia si impegnano a:
1) prendere visione del regolamento d’Istituto sulla DaD;
2) vigilare affinché la/il propria/o figlia/o rispetti le indicazioni contenute nel regolamento d’Istituto sulla DaD;
3) vigilare affinché la/il propria/o figlia/o non acquisisca e diffonda immagini di docenti e/o compagni, documenti o

materiali didattici, durante le lezioni a distanza in violazione della privacy e del diritto d’autore per le opere
dell’ingegno;
4) non interferire nelle lezioni a distanza, tranne che per un supporto alla/al propria/o figlia/o in caso di difficoltà
nell’uso della piattaforma;
5) favorire la responsabilizzazione e l’autonomia dei propri figli nell’espletamento degli impegni scolastici.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

L’alunna/L’alunno si impegna a:
collegarsi in orario alla piattaforma per le lezioni a distanza in un luogo tranquillo della propria abitazione;
permettere ai docenti di riconoscerli attivando la videocamera e seguire le loro indicazioni;
non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o violarne la privacy
diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie ecc, le attività svolte dal docente;
affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse personali;
seguire le prescrizioni contenute nel regolamento DaD, in particolare l’art. 15 – obblighi degli alunni;
a rispettare il lavoro, i file e ogni tipo di elaborato dei compagni non condividendolo con altri;
a non effettuare video chiamate prima e dopo l’orario della lezione e a usare a soli fini didattici le piattaforme e le
applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali strumenti informatici in comodato d’uso;

Taurianova ____________________
Letto, accettato e sottoscritto dalle parti contraenti:
Il Dirigente scolastico

________________________________________________________

P. il Consiglio di Classe, l’ins. Coordinatore/Coordinatrice: _______________________________________
L’alunno/a:

___________________________________________________________________

I genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale: _______________________________________________

________________________________________________
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