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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
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 un'alleanza educativa con i genitori e gli studenti,
mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle
studentesse e degli studenti DPR 249/1998 e successive modifiche e integrazioni previste
dal DPR 235/2007

PROPONE
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale
e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e
studenti.
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto
di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli
studenti al successo scolastico.

IMPEGNI DELLA SCUOLA
•

Rendersi disponibile ad illustrare a genitori e studenti le finalità e gli obiettivi delle
iniziative didattico - educative proposte nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa
(PTOF);

•

Creare nella classe un clima di serenità che consenta allo studente di esprimersi
liberamente e costruttivamente nelle varie fasi della sua formazione individuale;

•

Incoraggiare il progresso nell'apprendimento e l'autostima negli studenti favorendo la
capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;

•

Educare gli studenti. al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di
pregiudizio ed emarginazione;

•

Mantenere costantemente rapporti di comunicazione con la famiglia, informando i
genitori dell'andamento didattico - disciplinare e del percorso formativo dello studente;

•

Informare la famiglia nel caso di frequenti entrate in ritardo, di assenze collettive
arbitrarie e di assenze individuali prolungate e/o mirate e non giustificate secondo le
disposizioni del Regolamento di Istituto;

•

Rendersi disponibile ad una fattiva collaborazione con la famiglia nel caso di difficoltà da
parte dello studente a seguire le iniziative didattiche e/o ad inserirsi nella vita di classe;

•

Informare regolarmente gli studenti sugli aspetti organizzativi delle verifiche periodiche
(modalità e tipologia delle prove, data e tempi di esecuzione, sovrapposizione con altri
compiti, criteri di valutazione, ecc.);

•

Favorire il successo formativo dello studente pianificando il proprio lavoro, in modo da
prevedere anche attività di recupero, consolidamento e potenziamento il più possibile
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sull'andamento scolastico dello studente e rendersi disponibile a collaborare con i
docenti;
• Partecipare alla vita della scuola direttamente in occasione delle assemblee dei genitori
e delle votazioni degli organismi rappresentativi che operano all'interno della scuola;
• Mantenere un costante contatto con i propri rappresentanti nei consigli di classe e nel
Consiglio di Istituto;
• Risarcire eventuali danni provocati da un inadeguato comportamento della componente
studentesca.
IMPEGNI CONDIVISI DI STUDENTI E FAMIGLIE
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: precondizioni per la presenza a scuola degli studenti.
Com'è noto dalla seconda metà dell'anno scolastico 2019-2020 è in atto una emergenza
sanitaria di dimensioni mondiali. Per gli studenti e le famiglie si intende mettere in evidenza il
bisogno di una collaborazione attiva con la scuola. In questo contesto di responsabilità
condivisa e collettiva, si richiede l'impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale
e degli studenti maggiorenni, a rispettare le "precondizioni" per la presenza a scuola nel
prossimo anno scolastico 2021-2022.
Le regole generali di comportamento in questa situazione devono essere improntate al
massimo rigore nel rispetto delle disposizioni delle autorità pubbliche. Allo stato attuale,
è prevista una ripresa delle lezioni a settembre seguendo le procedure igieniche ed
organizzative che, per gli studenti all'interno della Scuola, si articolano in tre punti:
ligienizzazionel
!distanziamento sociale!
uso delle mascherine
delle mani.
Fino a nuove disposizioni o fino al termine dell'emergenza in atto, inoltre, le precondizioni
perché lo studente sia ammesso a scuola sono le seguenti:
� 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 14 giorni;
� non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5 ° C dovrà restare a
casa.
Pertanto, al fine di tutelare lo stato di salute dei minori sottoposti alla responsabilità
genitoriale, si chiede e si fa affidamento sull'assunzione di scrupolosi comportamenti
individuali da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Annamaria Barone Freddo
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