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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art.3_DPR_235_21-11-2007)

BOIC85800A - CIRCOLARI - 0000007 - 08/09/2020 - UNICO - I

LA FAMIGLIA E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

VISTA
VISTE
PRESO ATTO

CONSIDERATO

il D.P.R. n. 249/1998;
l’Art. 3 del DPR 235/2007;
la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;
il Regolamento d’isttuto, il Piano Triennale dell’Oferta Formatia, e qualsiasi altro
documento programmatco contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitat i
dirit e doieri dei genitori/afdatari, dirit e doieri degli alunni e dirit e doieri degli
operatori scolastci;
la normatia iigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della priiacy;
le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle atiiti didatche
a seguito dell’emergenza Coiid 19;
CHE:
la formazione e l’educazione sono processi complessi e contnui che richiedono la
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera
comuniti scolastca;
la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comuniti
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di
interient complessi di gestone, otmizzazione, conseriazione, partecipazione e
rispetto dei regolament;
che gli alunni/e della scuola secondaria di primo grado possono gii essere considerat
maggiormente consapeioli e responsabili delle proprie azioni e pertanto, in un’otca di
promozione delle competenze sociali ciiiche e relazionali, è opportuno inserirli tra le
categorie coiniolte dal presente Patto;
SOTTOSCRIVONO
IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

L’Istttuzione scolasstcas si impegnas as
1. ofrire un ambiente - reale e iirtuale - faioreiole alla crescita integrale della persona, garantendo un
seriizio didatco di qualiti in un ambiente educatio sereno, faiorendo il processo di formazione di
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento.
2. esprimere con chiarezza l’oferta formatia ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi
didatci e le relatie fnaliti, gli obietii e i criteri di ialutazione.
3. organizzare forme di incontro colletio ed indiiiduale anche in remoto con i docent tali da soddisfare
le esigenze organizzatie e laioratie delle famiglie e degli insegnant, fssando gli incontri stessi in
fasce orarie e con modaliti adeguate.
4. faiorire forme di organizzazione quali il comitato dei genitori e promuoiere incontri tra gli stessi e
specialist laddoie esistano le necessiti e/o un interesse specifco.
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5. aprire la scuola e i suoi spazi, anche in remoto, nelle forme e nei limit preiist dalla normatia, per
faiorire gli incontri tra i genitori e per iniziatie promosse dagli stessi che abbiano contenut e fnaliti
omogenei a quelli della scuola.
6. dare la massima difusione e trasparenza ad ogni tpo di comunicazione/informazione (circolari, note,
dispost, diretie, linee guida, iademecum ecc), mediante pubblicazione sul Registro elettronico e sul
sito web della scuola.
7. supportare, nei limit consentt dal bilancio, le famiglie in condizioni disagiate nelle spese preiiste per
gite e iiaggi d’istruzione, al fne di consentre a tut gli alunni tutte le opportuniti di partecipare e di
apprendere.
8. Ofrire iniziatie concrete per il recupero, al fne di faiorire il successo formatio e contrastare la
dispersione scolastca oltre a promuoiere il merito e incentiare le situazioni di eccellenza.
9. Faiorire la piena inclusione delle studentesse e degli student diiersamente abili garantendo il diritto
all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educatii speciali.
10. Promuoiere iniziatie di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli student di origine
straniera anche in collaborazione con le altre realti del territorio, tutelandone l’identti culturale e
atiando percorsi didatci personalizzat nelle singole discipline.
11. Stmolare rilessioni e realizzare percorsi iolt al benessere e alla tutela della salute delle studentesse e
degli student, anche attraierso l’atiazione di moment di ascolto e di contatto con seriizi di sostegno
e accompagnamento per i gioiani.
12. Garantre trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obietii di
apprendimento e delle modaliti di ialutazione.
13. Garantre trasparenza e tempestiiti nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le
famiglie, nel rispetto della priiacy.
14. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze
informatche al fne di implementare e consolidare pratche didatche a supporto della didatca
digitale integrata.

Las fasmiglias si impegnas as
1. Instaurare un positio clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli
insegnant, nel rispetto di scelte educatie e didatche condiiise e della liberti d’insegnamento.
2. Conoscere l’organizzazione scolastca, prendendo iisione del Piano triennale dell’oferta formatia
della scuola e dei regolament dell’Isttuto.
3. Partecipare atiamente alla iita dell’Isttuto attraierso la presenza negli organismi collegiali.
4. Faiorire una assidua frequenza dei propri fgli/e alle lezioni e alle altre atiiti della scuola,
ierifcandone la regolariti.
5. Sostenere la motiazione allo studio e l’applicazione al laioro scolastco dei propri fgli/e.
6. supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabiliti dei propri
fgli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento.
7. collaborare fatiamente con la scuola e in partcolare con il personale docente nel rispetto delle
competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli.
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8. Mantenere un rapporto costante con l’Isttuto, informandosi sul rendimento scolastco, sui processi di
apprendimento e sul comportamento delle studentesse e degli student attraierso i colloqui con gli
insegnant (anche a distanza) e la regolare presa iisione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e
sul registro elettronico della scuola o iniiate iia mail e tramite gli altri canali di comunicazione
isttuzionali della scuola.
9. presentare, discutere e condiiidere con i propri fgli il patto educatio sottoscritto con l’Isttuzione
scolastca.

Las sttudentessas/Lo sttudente si impegnas as
1. Conoscere l’organizzazione scolastca, prendendo iisione del Piano triennale dell’oferta formatia
della scuola. e dei regolament d’isttuto
2. Partecipare atiamente alla iita dell’Isttuto, anche attraierso la presenza negli organismi collegiali,
instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnant e gli altri operatori della scuola, con le
compagne e i compagni.
3. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre atiiti della scuola, osseriando l’orario scolastco e
giustfcando tempestiamente gli eientuali ritardi e assenze.
4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziatie della scuola.
5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confront di tutto il
personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono
all’ambiente scolastco.
6. Studiare con assiduiti e serieti, applicandosi regolarmente al laioro scolastco, assoliendo
regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed
extrascolastci.
7. Conoscere e osseriare le disposizioni organizzatie e di sicurezza.
8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strument e sussidi didatci, senza recare danni al patrimonio
della scuola.
9. Condiiidere la responsabiliti di aiere cura dell’ambiente scolastco e di renderlo più bello e
accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, sereniti nei rapport, amore per la scoperta e la
conoscenza.
*******
In merito al piano di azione che l’Isttuzione scolastca intende attuare al fne di preienire e contrastare
eientuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo,

L’Istttuzione scolasstcas si impegnas as:
1. Organizzare atiiti di informazione e preienzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo.
2. Stmolare un uso consapeiole e responsabile degli strument digitali e delle nuoie tecnologie.
3. Creare un ambiente scolastco accogliente, sereno, fducioso e rispettoso nei confront di tut, anche
attraierso il coiniolgimento di associazioni ed ent present sul territorio con competenze specifche.
Patto di corresponsabiliti educatia – approiato dal Consiglio di Isttuto con del. n. 17 del 7.09.2020

ISTITUTO COMPRENSIVO N.14
Via Emilia Ponente 311 Tel. 051/404810 – 051/381585 Fax 051/383759
e-mail: boic85800a@istruzione.it Codice fiscale 80072250378

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lieii di bullismo e cyberbullismo e
monitorando le situazioni di disagio personale o sociale.

Las fasmiglias si impegnas as:
1. Conoscere e accettare l’oferta formatia e i regolament dell’Isttuto con le relatie norme disciplinari.
2. Sostenere e promuoiere le iniziatie della scuola iolte a faiorire l’autonomia e il senso di responsabiliti
anche nell’utlizzo degli strument digitali e delle nuoie tecnologie al fne di preienire e contrastare
efcacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
3. Partecipare alle iniziatie di preienzione e informazione preiiste dalla scuola.
4. Segnalare tempestiamente alla scuola e/o alle autoriti competent i casi di bullismo e di cyberbullismo
e/o i casi di altre iiolazioni dei dirit dei minori di cui iiene a conoscenza.
5. Sostenere e accompagnare le proprie fglie e i propri fgli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise
dalla scuola.

Las sttudentessas/Lo sttudente si impegnas as:
1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tut gli ambient frequentat e online.
2. Utlizzare i dispositii digitali nel rispetto dei regolament dell’Isttuto, solo per fni didatci e su
autorizzazione esplicita e motiata dell’insegnante.
3. Segnalare agli insegnant e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse iitma o
testmone.
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportament
altrui, eiitando di utlizzare gli strument digitali e i mezzi di comunicazione per aggredire, denigrare
ingiuriare e molestare altre persone, consapeioli che cert comportament si confgurano come reat
perseguibili dalla Legge.
5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di
comportament non rispettosi dei regolament dell’Isttuto.
*******
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INSTALLA questa APP sul tuo Smartphone aiutarci a combattere l'epidemia di COVID-19. L'app utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che
hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici.

In merito alle misure di preienzione, contenimento e contrasto alla difusione del SARS-CoV-2 e della
malata da coronaiirus COVID-19,

L’Istttuzione scolasstcas si impegnas as:
1. Realizzare tut gli interient di carattere organizzatio, nei limit delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nel rispetto della normatia iigente e delle linee guida emanate dal Ministero
della Salute, dal Comitato tecnico-scientfco e dalle altre autoriti competent, fnalizzate alla
mitgazione del rischio di difusione del SARS-CoV-2.
2. Ofrire iniziatie in presenza e a distanza per il recupero degli apprendiment e delle altre situazioni di
siantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.
3. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastco in tema di competenze
digitali al fne di implementare e consolidare pratche didatche efcaci con l’uso delle nuoie
tecnologie, utli anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendiment delle
studentesse e degli student.
4. Intraprendere iniziatie di alfabetzzazione digitale a faiore delle studentesse e degli student al fne di
promuoiere e siiluppare un uso efcace e consapeiole delle nuoie tecnologie nell’ambito dei percorsi
personali di apprendimento.

Las fasmiglias si impegnas as:
1. Prendere iisione del Regolamento recante misure di preienzione e contenimento della difusione del
SARS-CoV-2 dell’Isttuto e informarsi costantemente sulle iniziatie intraprese dalla scuola in materia.
2. Monitorare sistematcamente e quotdianamente lo stato di salute delle proprie fglie, dei propri fgli e
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con
temperatura superiore ai 37,5°C, briiidi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difcolti respiratorie o fato corto), tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le
disposizioni.
3. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione
improiiisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di
preienzione e contenimento della difusione del SARS-CoV-2 dell’Isttuto.
4. Contribuire allo siiluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabiliti delle studentesse e
degli student e a promuoiere i comportament corret nei confront delle misure adottate in qualsiasi
ambito per preienire e contrastare la difusione del iirus.

Las sttudentessas/Lo sttudente si impegnas as:
1. Assumere un comportamento responsabile, partecipando allo sforzo della comuniti scolastca e delle
altre realti sociali per la preienzione e il contrasto della difusione del SARS-CoV-2.
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2. Prendere iisione, rispettare puntualmente e promuoiere il rispetto tra le compagne e i compagni di
scuola di tutte le norme preiiste dal Regolamento recante misure di preienzione e contenimento della
difusione del SARS-CoV-2 dell’Isttuto.
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraierso la misurazione della propria
temperatura corporea, e comunicare tempestiamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, briiidi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difcolti respiratorie o fato
corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di
massa.
4. Collaborare atiamente e responsabilmente con gli insegnant, gli altri operatori scolastci, le compagne
e i compagni di scuola, nell’ambito delle atiiti didatche in presenza e a distanza, oiiero con l’ausilio
di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di
tut e dei regolament dell’Isttuto.
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