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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Un corretto e proficuo rapporto scuola-famiglia, insegnanti-genitori è assolutamente indispensabile: per
la piena realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa sono necessari il coinvolgimento e l’assunzione
di responsabilità di tutte le componenti scolastiche, nel rispetto dei ruoli e degli ambiti di ciascuno.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…
Il Piano dell’Offerta Formativa, oltre ad essere dichiarato pubblicamente, si concretizza nella
quotidianità della scuola, in un clima di sereno lavoro, di fiducia reciproca, di corresponsabilità. Il
compito della scuola è insegnare ed educare.
Insegnare significa aiutare gli alunni a conseguire e consolidare abilità, competenze, conoscenze,
linguaggi che permettano loro di orientarsi ed essere protagonisti nella società attuale caratterizzata
dalla complessità.
Educare vuol dire favorire la crescita e la maturazione attraverso esperienze significative di
apprendimento in un ambiente classe sereno, accogliente, ricco di stimoli, nel quale ogni alunno possa
affrontare con successo impegni e responsabilità, tramite la guida e il supporto degli insegnanti.
La scuola, inoltre, favorisce la convivenza con gli altri, il rispetto e la valorizzazione delle diversità,
intese come occasione di crescita e di arricchimento, e veicola i valori della solidarietà e della
cooperazione.
In questo quadro, vengono delineati i compiti del docente:
 Esplicitare la proposta educativa, la programmazione didattica, gli obiettivi disciplinari e
trasversali
 Esplicitare i criteri, i tempi e le modalità della valutazione
 Favorire una comunicazione chiara ed efficace
 Delineare impegni reciproci, fra scuola e famiglia, per il raggiungimento di traguardi comuni e
verificarne i risultati
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…
 Aiutare i figli a comprendere il valore della scuola
 Sostenerli nell’impegno che la scuola richiede, dando loro valide ragioni e convincenti
motivazioni
 Aiutarli ad assumere le loro responsabilità non solo a parole, ma anche attraverso atti concreti:
garantire la frequenza continuativa e il rispetto dell’orario, controllare sistematicamente zaino,
astuccio e materiale scolastico; verificare che abbiano rispettato gli impegni scolastici; rivedere
insieme i quaderni e firmare gli elaborati quando richiesto
 Controllare quotidianamente il diario, il libretto delle comunicazioni scuola-famiglia e firmare
eventuali avvisi; fornire l’occorrente con sollecitudine
 Costruire un’intesa con gli insegnanti al fine di condividere approcci educativi per il
raggiungimento di traguardi comuni: innalzamento della motivazione, accrescimento
dell’autostima, raggiungimento dell’autonomia, acquisizione di regole, conseguimento di
un efficace metodo di lavoro e studio
 Partecipare alla vita della scuola: assemblee di classe, riunioni dei genitori, eventi della scuola,
sostenendo le diverse iniziative affinché i bambini sentano i genitori coinvolti nell’esperienza
che stanno vivendo
 Realizzare forme di collaborazione tra tutti i genitori e confrontarsi con gli altri soggetti della
scuola in un rapporto costruttivo
L’ALUNNO SI IMPEGNA A…
 Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente
scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni
 Accettare, rispettare ed aiutare gli altri, sviluppando la propria capacità di comprensione
 Impegnarsi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti
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BULLISMO E CYBERBULLISMO
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…
 prevenire e contrastare il fenomeno, favorendo l’acquisizione delle competenze necessarie per
una cittadinanza digitale consapevole
 promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti
 informare tempestivamente le famiglie in casi di bullismo o cyberbullismo
 attivare interventi di carattere educativo nei confronti degli studenti eventualmente coinvolti
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A...
 acquisire un’adeguata informazione sul fenomeno
 assicurare una presenza educativa anche online
 segnalare eventuali segnali di disagio riconducibili ad atti di bullismo o cyberbullismo
 accettare e collaborare con la scuola nel caso si rendano necessari interventi educativi
LO STUDENTE SI IMPEGNA A...
 partecipare alle attività sull’uso consapevole di internet promosse dalla scuola
 rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento in tutti gli ambienti online
 non attuare alcuna forma di bullismo (prevaricazione continuativa nei confronti di un compagno)
o cyberbullismo (invio sistematico di messaggi offensivi/denigratori con lo scopo di mettere in
ridicolo o isolare)
 segnalare eventuali casi, anche sospetti, di bullismo o cyberbullismo
 accettare gli eventuali interventi educativi che si rendano necessari in seguito ad atti di bullismo
o cyberbullismo

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
LA SCUOLA SI IMPEGNA A…
- realizzare quanto sarà previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata tenendo conto delle
caratteristiche del proprio gruppo classe.
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A...
- sostenere/incentivare/promuovere l’autonomia del proprio figlio/a sia nelle attività sincrone (durante i
collegamenti in tempo reale e quindi in presenza on line) che asincrone (svolte in tempo differito e
prevalentemente off-line);
- garantire e monitorare l’accesso/uso degli strumenti digitali di comunicazione con la scuola;
- assicurarsi che il proprio figlio/a partecipi in modo regolare, attivo e consapevole alle attività proposte
sia in modalità sincrona che asincrona;
- condividere con i docenti di classe eventuali problematiche per una fattiva risoluzione attuabile in
tempi rapidi;
- prendere visione e rispettare il regolamento per la gestione dell’account personale d’istituto.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A...
- seguire le regole della netiquette, mantenere un corretto comportamento nell’utilizzare internet e nei
collegamenti;
- partecipare in modo regolare, attivo e consapevole alle attività proposte;
- prendere visione e rispettare il regolamento per la gestione dell’account personale d’istituto e delle
piattaforme in uso.
Milano, 14/09/2020
Firma dei docenti di classe
__________________________

Firma dei genitori
________________________

__________________________

________________________
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APPENDICE COVID-19
LA SCUOLA SI IMPEGNA 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, pur 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, per la
peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza;
 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;
 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;
 adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
LA FAMIGLIA RELATIVAMENTE ALLA NORMATIVA COVID ...
 si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia
consultando costantemente il sito scolastico;
 dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente
il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni;
 è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (pari o
superiore ai 37,5°), tosse, raffreddore con tosse, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in
contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
 è consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti,
sarà immediatamente isolato dal gruppo classe, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente
avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico;
 dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei
propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;
 si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso chirurgica, da usare nei momenti di
ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola;
 si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento;
 si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico
o altri effetti personali i bambini e i ragazzi ne faranno a meno, assumendosi la responsabilità di
non poter adeguatamente partecipare all’attività didattica;
 si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi, oggetti e materiali da casa che
potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario;
 si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino
di toccare con le mani bocca, naso e occhi;
 si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita;
 si impegna ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola;
 si impegna ad effettuare i colloqui secondo le modalità comunicate dall’istituto;
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è consapevole che l’eventuale accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o
un suo delegato) munito di mascherina. È fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la
scuola di accedere alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità
rivolgersi all’insegnante o ai collaboratori;
al momento dell’uscita, si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro,
e a sostare solo per il tempo strettamente necessario all’accompagnamento o al ritiro del bambino.

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE, COMPATIBILMENTE CON L’ETÀ, SI IMPEGNA A...




conoscere e rispettare le semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle
costantemente;
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 di massa.
evitare assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza, lavare le mani e/o fare uso del gel,
starnutire in fazzoletti di carta usa e getta (portati da casa), evitare di toccare con le mani bocca,
naso e occhi.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro e delle Linee guida ministeriali e dell’Istituto Superiore di Sanità.
Milano, 14/09/2020
Firmato digitalmente da
FILOMENA SAGGIOMO

Il Dirigente Scolastico
Genitore/i*

CN = SAGGIOMO FILOMENA
O = non presente
C = IT

______________________________________

_________________________________________
_________________________________________

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