PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Stipulato tra la scuola, gli studenti e le famiglie ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 235/98
e integrato ai sensi delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto n.39/2020
Premesso che l’art. 3 del DPR n. 235/2007 prevede che al momento dell'iscrizione sia richiesta la sottoscrizione da
parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in manieredettagliata
e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;
Tenuto conto che l’art. 1 del DPR n. 249/98, Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, recita
che "La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La
scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano. La comunità scolastica,
interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educative sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sulla
libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale chesia la loro età
e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale";

tra l'Istituto Magistrale "Luigi Pietrobono" di Alatri, gli studenti e le loro famiglie si stipula il presente patto con il quale:
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:









fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell'identità di
ciascuna studentessa e ciascuno studente;
dare attuazione ai curricoli nazionali e alle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere di ciascuna studentessa e di ciascuno
studente;
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità
in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascuno
studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
offrire iniziative concrete per il recupero e il sostegno degli apprendimenti, al fine di favorire il successo
formativo, combattere la dispersione scolastica e promuovere le eccellenze;
favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura,
anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;
procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto
con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

Nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, la scuola, integrando il Regolamento di Istituto con misure di
contenimento e prevenzione della diffusione del SARS-Cov-2, si impegna inoltre a:




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. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio; tuttavia, è doveroso
sottolineare che, anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con
capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può
essere azzerato;
fornire 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, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
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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; • a realizzare le procedure di
triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento;
attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
studente o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

Avendo l’Istituto adottato un piano didattico misto, parte in presenza e parte a distanza, nello svolgimento delle
attività che richiedono il ricorso a strumenti digitali, si impegna a:







progettare e dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dal decreto 26
giugno 2020, n. 39 del Ministero dell’istruzione, fissando criteri e modalità di erogazione di tale didattica;
utilizzare una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, che
assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona e infine che risulti fruibile qualsiasi sia il tipo di device
utilizzato;
garantire unitarietà dell’azione didattica attraverso il ricorso, da parte di tutto il personale docente, alla
piattaforma G-Suite;
utilizzare il registro elettronico anche nella DDI, per registrare la presenza degli alunni a lezione, per le
comunicazioni scuola-famiglia e per l’annotazione dei compiti assegnati e della lezione svolta;
operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto
nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni sia concernenti le misure e le norme di
sicurezza che la didattica.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
• rispettare i compagni, i docenti e tutto il personale della scuola;
• frequentare con regolarità e puntualità le lezioni;
• partecipare attivamente alle lezioni, sottoponendosi alle verifiche richieste e svolgendo con regolarità i
compiti assegnati;
• rispettare il regolamento di disciplina dell'istituto;
• non danneggiare in alcun modo le aule, gli arredi e tutti gli spazi e i materiali della scuola;
• attenersi rigorosamente alle norme di sicurezza previste dal regolamento d’Istituto;
 rispettare il regolamento sul divieto di fumo;
• non usare in classe telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, se non per finalità didattiche, su espressa
richiesta del docente;
• attenersi in ogni momento della vita scolastica alle disposizioni impartite dai docenti;
Nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, lo studente si impegna inoltre a:








non andare a scuola se:
 ha presentato sintomatologie respiratorie o temperatura superiore a 37,5°C, anche nei tre giorni
precedenti
 è stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
 è stato a contatto, avendone ovviamente conoscenza, con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14
giorni
rispettare rigorosamente gli orari di ingresso scaglionato indicati per evitare assembramento;
indossare una mascherina per la protezione del naso e della bocca per tutto il tempo di permanenza nei
locali dell’Istituto;
evitare di toccarsi il viso e la mascherina;
seguire le indicazioni degli insegnanti e del personale ATA e rispettare la segnaletica sul distanziamento
necessario e sui percorsi da effettuare;
attenersi rigorosamente alle norme di sicurezza del Regolamento d’Istituto, concernenti le misure di
contenimento del contagio in ingresso, permanenza ed uscita dalla scuola;
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mantenere sempre la distanza di 1 metro dalle altre persone, evitando assembramenti e il contatto fisico
con i compagni;
evitare di scambiarsi oggetti personali e materiali di lavoro individuali;
lavare frequentemente le mani, per almeno 40 secondi, o igienizzarle con il gel alcolico, per almeno 30 secondi;
rispettare la DDIQUETTE, il codice di comportamento per la DDI: tale codice è da considerarsi parte integrante
del Patto Educativo di Corresponsabilità, necessario per la realizzazione della DIDATTICA DIGITALEINTEGRATA
(DDI), modalità didattica complementare ad integrazione della tradizionale didattica in presenza.
DDIQUETTE
Lo studente deve:


Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque
propria difficoltà tecnica di collegamento agli insegnanti, in modo da permettere loro di
trovare la modalità più adatta per permettergli/le di fruire della DDI.



Prendere sul serio la DDI e tutte le opportunità di crescita e responsabilizzazione che essa
offre.



Accedere alle video lezioni con puntualità e presentarsi con un aspetto consono all’attività
didattica: l’aula virtuale è un’aula a tutti gli effetti.



Partecipare alle video-lezioni in diretta, assumendo comportamenti adeguati e rispettosi di
tutti.



Essere responsabile delle attività che si effettuano tramite l’account personale e adoperarsi
per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso e a segnalarne
l’eventuale smarrimento.



Al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso dispositivo digitale sia usato
da più persone, uscire dall’account istituzionale (logout), onde evitare che per errore egli
stesso, o altri componenti della famiglia, possano accedere ad altri social, forum o
piattaforme con l'account dell’istituto.



Assumere, all'interno delle chat, un comportamento corretto e rispettoso di tutti.



Segnalare ai docenti eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui venga a conoscenza,
relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza.



Impegnarsi a inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività assegnate,
comunicando tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai docenti di
individuare soluzioni alternative.



Rispettare le regole che vengono date dagli insegnanti durante le video lezioni (disabilitare
i microfoni, intervenire se interpellati dal docente o dopo aver chiesto la parola in chat,
attivare la webcam) e le scadenze che vengono fissate per la consegna degli elaborati e
indicate in Classroom e/o nel registro elettronico.



Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato acquisire e diffondere, senza consenso,
foto, immagini, audio, video e videolezioni.



Rispettare i compagni (è severamente vietato offendere, giudicare, silenziare, espellere i
propri compagni durante le video lezioni così come consentire a persone estranee non
autorizzate di partecipare alla video lezione in quanto questo potrebbe intimorire e minare
la sicurezza dei compagni)



Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento nella DDI verrà valutato.



Attenersi a quanto previsto nel presente Patto di Corresponsabilità per l’a.s.2020/21.
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:









valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando con il dirigente scolastico e i docenti un positivo clima
di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione, nel rispetto delle scelte educative e
didattiche condivise;
discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con I’istituzione scolastica;
favorire una partecipazione attiva e una frequenza regolare dei propri figli alle lezioni;
informarsi costantemente sul percorso didattico-educativo dei propri figli, mantenendo contatti
regolari con i docenti e partecipando agli incontri programmati della scuola;
prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola;
discutere con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli
episodi di conflitto e di criticità;
partecipare attivamente alle riunioni degli organismi collegiali.

Nel periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, la famiglia si impegna inoltre a:


Vigilare sullo stato di salute del proprio figlio, evitandone l’ingresso a scuola in uno dei seguenti
casi:
 presenta sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 37,5 °C, anche nei tre giorni
precedenti.
 è stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
 è stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.



recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato,
durante l’orario scolastico;



produrre e trasmettere all’Istituto, in caso di assenza, un certificato medico che attesti le condizioni
di salute del proprio/a figlio/a; in mancanza della presentazione del suddetto certificato, lo studente
non verrà riammesso in aula;
prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e informarsi costantemente
sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale
e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; di fazzolettini ad uso personale e di sacchetto
ove riporli una volta impiegati;
dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, ivi compresi
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;
evitare ingressi nell’istituto non effettivamente necessari e senza prenotazione ed eventuale
programmazione; in ogni caso l’accesso alla struttura va fatto nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno
della struttura;
supportare la scuola nella DDI e garantire la regolarità della partecipazione dei propri figli come se
si trattasse di ordinaria frequenza scolastica;
comunicare agli insegnanti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione comune;
collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere durante le video
lezioni in diretta;
segnalare alla scuola eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano a conoscenza, relativi
all'uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza;
rispettare la privacy: è severamente vietato acquisire e diffondere foto, immagini, audio,
registrazioni di lezioni o di video lezioni;
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salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso e segnalarne l’eventuale
smarrimento;
attenersi rigorosamente e scrupolosamente a quanto previsto nel Regolamento d’Istituto e nel
presente Patto di Corresponsabilità.

Alatri,
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona Scarsella

Firma dello studente

Firma del/i genitore/i*

_______________________________

;

In caso di firma da parte di un solo genitore, va sottoscritta anche la parte sottostante. “Il sottoscritto, consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000,
dichiara di aver rilasciato la sua estesa firma in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 337ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”

Firma

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
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