MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giacomo Matteotti”

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(Art.3 D.P.R. 21 novembre 2007, n.235)
Il Patto Educativo di Corresponsabilità, predisposto dal nostro Istituto, vuole definire in maniera
sintetica, precisa e condivisa, gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto tra l’Istituzione
scolastica, gli studenti e le famiglie.
La condivisione e il rispetto delle regole del vivere e del convivere sono fondamentali e
irrinunciabili per costruire un rapporto di fiducia reciproca e realizzare gli obiettivi che la scuola
si è posta: guidare gli studenti nel processo di crescita culturale e personale per farne cittadini
capaci e corretti.
La sottoscrizione del patto implica il rispetto delle Carte fondamentali dell’istituto (Piano
dell’Offerta Formativa, Regolamento d’Istituto e regolamento disciplinare, Statuto delle
studentesse e degli studenti).
VISTO il D.M. n.5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”
VISTI i D.P.R. n.249 del 24/06/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
VISTO il D.M. n.16 del 5/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”
VISTO il D.M. N.30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti
VISTA la LEGGE n. 71 del 29 maggio 2017“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”
Si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente
Patto Educativo di Corresponsabilita’,
con il quale

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle
idee,nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
 Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
indicate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere anche degli
studenti in situazioni di disagio;
 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienzaeintegrazionedeglistudentistranieri,tutelandonelalinguaelacultura,anche






attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi
volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
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.
Individuare le norme d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione secondo un
apposito Regolamento d’Istituto.
Gestire e intervenire in casi di eventuali episodi di bullismo, cyber bullismo e uso improprio
delle tecnologie digitali.
Comunicare ai genitori difficoltà, bisogni o disagi espressi dagli alunni (ovvero valutazioni
sulla condotta non adeguata degli stessi) rilevati a scuola e connessi all’utilizzo delle TIC, al
fine di approfondire e concordare coerenti linee d’intervento di carattere educativo.

LA SCUOLA DICHIARA:













Di fornire, puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi,
durante il periodo di frequenza di continuarea informare, anche nel merito di eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni.
Che il personale è adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative
e in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il
personale stesso s’impegna a osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria
e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19.
Di impegnarsi a non far accedere nell’istituto chiunque presenti in modo evidente, uno o più
sintomi tra innalzamento della temperatura corporea oltre i 37,5°, congestione nasale,
congiuntivite, o dichiari mal di gola, perdita dell’olfatto e del gusto.
Di disporre affinché gli accessi e le uscite dalla scuola siano presidiati e che sia mantenuta
da bambini e genitori la distanza di sicurezza di almeno un metro.
Di adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra alunni, tra
alunni e personale scolastico e di provvedere affinché tutti si lavino o igienizzino le mani
con frequenza, nonché alla pulizia di bagni, superfici di lavoro e di contatto, nonché dei
materiali ludici e/o didattici, secondo le procedure richiamate dalle autorità sanitarie.
Di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutti gli
alunni e il personale.
Di non promuovere attività che comportino il contatto tra gli alunni e di limitare e garantire
la distanza di sicurezza.
Di adottare e di attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale nel caso di acclamata infezione da Covid-19 da parte di uno studente o del
personale.
Per ogni questione non espressamente dettagliata in questo “patto di corresponsabilità” tra
genitore e scuola, si fa riferimento alle direttive e normative regionali e nazionali vigenti in
materia.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
 Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di
persone, ambienti e attrezzature.
 Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti.






Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le
ragioni dei loro comportamenti.
Essere responsabile, riguardo al proprio grado di maturità e di apprendimento, per l'utilizzo
dei sistemi delle tecnologie digitali in conformità con quanto richiesto dai docenti.
Segnalare eventuali abusi, uso improprio dei dispositivi tecnologici o accesso a materiali
inappropriati.
Rispettare le Misure organizzative scolastiche, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca
collaborazione con i docenti.
 Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le
comunicazioni provenienti dalla scuola.
 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione Scolastica.
 Essere cosciente che le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a
sanzioni disciplinari.
 Sostenere la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nella didattica.
 Concordare con i docenti linee d’intervento coerenti e di carattere educativo in relazione ai
problemi rilevati per un uso non responsabile o pericoloso delle tecnologie digitali o di
Internet.
 Intervenire nell’eventualità di danneggiamenti a cose o lesioni a persone, secondo il
principio della riparazione del danno (art.4, comma 5 del D.P.R.249/1998, come modificato
dal D.P.R. 235/2007).
 A seguire tutte le prescritte Misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.









LA FAMIGLIA DICHIARA:
Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna.
Che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto
alla misura della quarantena ovvero non è risultato positivo al COVID-19;
Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in caso abbia febbre (oltre
37,5°) o altri sintomi (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto
o del gusto) e di informare tempestivamente il pediatra.
Di verificare che il proprio figlio\a prima di andare a scuola sia in buona salute. In caso
di febbre oltre i 37,5°o in presenza di altre sintomatologie, è consapevole che non potrà
essere ammesso a scuola.
Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della scuola (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina negli spazi e nei
momenti indicati, l’igiene frequente delle mani, la distanza di almeno un metro dagli altri
coetanei, la permanenza negli spazi destinati all’attività scolastica come sarà indicato dai
docenti).
Di essere stato adeguatamente informato dalla scuola di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio
da Covid-19 e in particolare:

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita da scuola;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, durante lo
svolgimento delle attività e in presenza degli alunni a scuola;
- della necessità di dotare giornalmente il figlio/a, di gel igienizzante per le mani,
e di verificare che il proprio figlio indossi la mascherina chirurgica fornita dall’
istituto;
Di essere consapevole e accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui
assunti dalla scuola e di ogni altra prescrizione contenuta nel protocollo territoriale del
Comune di Aprilia, nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta alla scuola, in
caso di contagio da Covid-19;
Di essere consapevole e accettare che, in caso d’insorgenza di febbre (oltre 37,5°) o di
altrasintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio\a dovrà essere
tempestivamente prelevato da scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere
informato il proprio pediatra.
Di essere consapevole e accettare che, in caso d’insorgenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provvederà
all’isolamento immediato del bambino o adolescente e a informare immediatamente i
familiari.
Di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio
non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio.
Di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività d’interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico.
-










“MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI” IN ORDINE AI COMPORTAMENTI CHE
COINVOLGONO DIRETTAMENTE LE FAMIGLIE O CHI DETIENE LA POTESTÀ
GENITORIALE.
“La precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei
tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi quattordici giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi
quattordici giorni.
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.
Si richiama all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di
diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni
scientifiche del Comitato Tecnico Scientifico al fine di impedire la diffusione del virus e
l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo.

Inoltre, qualora fosse necessario ricorrere alla Didattica Digitale Integrata per nuova sospensione
delle attività didattiche in presenza o per gestire il contenimento del contagio, le parti si impegnano
a rispettare le seguenti norme.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 Non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche a
distanza/online
 Attivare i servizi della piattaforma per la didattica a distanza gratuitamente
 Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai
progressi dell’alunno
 Seguire per le attività di didattica a distanza i tempi e le modalità concordate nel piano delle
attività opportunamente predisposto
 Fornire spiegazioni e chiarimenti agli alunni attraverso vari canali utilizzati
 Non limitarsi all’assegnazione di contenuti, ma garantire agli alunni, per quanto possibile, dei
feedback concreti e un dialogo diretto
 Assegnare compiti e lezioni che non prevedano obbligatoriamente l’uso dei libri di testo né
l’uso di fotocopie
 Considerare eventuali prove di verifica non come restituzione di contenuti ma come
valutazione di un processo cognitivo.
 Vista la situazione particolarmente delicata si richiede agli insegnati di mantenere comunque
un contatto personale e visivo con i propri allievi, in modo da garantire un approccio alla
didattica on line sereno e proattivo in particolare per i bambini della primaria e della infanzia
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
 Partecipare alle proposte di didattica online, accedendo ai materiali messi a disposizione dai
docenti
 Considerare la didattica a distanza come un impegno importante per la propria crescita
 Partecipare alle attività didattiche proposte con attenzione
 Avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti e avvertire il docente di riferimento nel
caso di assenza alla lezione
 Scegliere luoghi della casa adeguati al contesto didattico
 Evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti (pranzare, fare merenda)
 Tenere un abbigliamento adeguato
 Seguire le attività facendosi vedere dal docente
 Eseguire il lavoro assegnato controllando le correzioni (anche collegiali) fornite dai docenti
 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.
 Usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali
strumenti informatici assegnati in comodato d’uso.
 Affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse
 A partecipare alle lezioni on-line avendo con sé tutto il materiale per poter svolgere le lezioni.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 Seguire il percorso didattico dei propri figli affinché non perdano il contatto con la Scuola
 Condividere finalità e obiettivi della didattica a distanza
 Assicurare la partecipazione regolare e la puntualità dello studente avvisando il docente di
riferimento nel caso in cui l’alunno sia impossibilitato a seguire le lezioni
 Interessarsi dell’andamento didattico del proprio figlio/a verificando periodicamente le
lezioni assegnate
 Mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo nell’esecuzioni dei compiti senza
sostituirsi agli alunni



Avere consapevolezza del fatto che l’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma
informatica e qualsiasi azione che violi la privacy dei docenti/compagni di classe comportano
sanzioni disciplinari.

Il presente patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e della frequenza a scuola dello
studente, salvo nuova sottoscrizione in ipotesi di modifica e/o integrazione del testo.

Nome e Cognome alunno/a
Classe

Sezione

Plesso

L’Istituto MATTEOTTI

Lo Studente (Sc. Sec. Di I grado)

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 10/09/2020

I genitori

