IC Don Gnocchi-Arese
Scuola secondaria di primo grado S. Pellico

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno,
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, mediante relazioni costanti
nel rispetto dei reciproci ruoli.
Questa alleanza educativa trova la sua espressione nel seguente Patto di
Corresponsabilità.

L’istituzione scolastica s’impegna a:

• creare un clima sereno e collaborativo, favorendo lo sviluppo dell’autonomia e delle
capacità relazionali, delle conoscenze e delle competenze degli alunni

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, promuovendo
iniziative concrete per il potenziamento, il sostegno nelle diverse abilità,
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, garantendo il diritto all’apprendimento a
tutte le studentesse e gli studenti

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto al piano di
lavoro e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati

• comunicare con le famiglie in modo chiaro e puntuale, utilizzando gli strumenti
predisposti, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio
oltre che ad aspetti inerenti al comportamento e allo sviluppo della personalità

• prestare ascolto e attenzione ai problemi degli alunni, così da favorire l’interazione
pedagogica con le famiglie, anche mediante colloqui individuali su richiesta

• prevenire e contrastare il bullismo ed il cyberbullismo, promuovendo buone pratiche e
diffondendo adeguata informazione (come previsto dalla legge n.71 del 29/05/2017)

• stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove
tecnologie

• promuovere opportunità formative destinate ai genitori
• rispettare e far rispettare il regolamento della scuola, sanzionando comportamenti non
rispettosi delle norme

La Famiglia si impegna a:

• condividere il patto educativo e farne motivo di riflessione con i figli
• riconoscere nella figura del docente un alleato per l’educazione del proprio figlio,

valorizzandone l’operato, rispettando la sua libertà di insegnamento e la sua
competenza valutativa

• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
costantemente le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle
riunioni previste, documentandosi tramite anche il registro on-line e il sito della scuola

• far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, dotare i figli dei
materiali e degli strumenti necessari

• responsabilizzare il figlio nella preparazione del materiale scolastico (ciò che viene
dimenticato non potrà essere portato a scuola dal genitore)

• verificare che l’alunno segua gli impegni di studio e le regole della scuola
• considerare con adeguata attenzione le proposte formative della scuola rivolte ai
genitori

• rifondere i danni materiali eventualmente causati da comportamenti scorretti
• acquisire informazioni sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e sostenere i figli
affinché assumano comportamenti sempre adeguati
L’ Alunno si impegna a:

• agire con rispetto nei confronti di persone, regole, consegne, impegni, strutture,
materiali, apparecchiature, orari

• essere corretto nel comportamento, nel linguaggio, nell’ utilizzo dei media
• prestare attenzione alle proposte educative dei docenti e alle indicazioni degli adulti
nella scuola

• contrastare bullismo e cyberbullismo, condividendo buone pratiche di rispetto
quotidiano

• essere disponibile a migliorare, a partecipare, a collaborare, nella consapevolezza di
vivere un percorso di crescita.

Integrazione al “Patto di corresponsabilità” tra l’Istituto Comprensivo “Don Gnocchi” e le
famiglie degli alunni iscritti in merito alle misure di prevenzione, contenimento e
contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19
La Scuola s’impegna a:
• adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto,
che specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da
COVID-19;
• mettere in campo tutte le misure contenitive, organizzative e di prevenzione per
l’attività didattica in presenza, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida
emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità
competenti, tra cui:
- garantire il distanziamento interpersonale prescritto nelle aule, negli altri spazi

•

•

•
•
•

didattici e in quelli comuni
- predisporre percorsi che prevedano un adeguato distanziamento, tenendo conto
anche delle situazioni a rischio affollamento e aggregazione non strutturata fuori dal
contesto dell'aula
- garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività
scolastiche;
- garantire in tutti gli spazi un regolare ricambio d'aria
attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione Covid-19 da
parte di un utente o di un operatore scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
fornire all’Autorità competente tutti i dati dei contatti stretti di ogni minore e/o
operatore in caso di comunicazione di avvenuto contagio di persona frequentante la
scuola (minore o operatore scolastico).
seguire, per quanto riguarda i docenti e il personale ATA, tutte le “precondizioni”
necessarie all’attività didattica in presenza secondo le indicazioni del CTS
organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2
utilizzare, in caso di sospensioni temporanee delle attività didattiche, modalità di
Didattica Digitale Integrata (DDI), intesa come “spostamento” in modalità virtuale
dell’ambiente di apprendimento in presenza.

I Genitori dichiarano di:
• essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
(essere stato adeguatamente informato dagli insegnanti di tutte le disposizioni
organizzative ed igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e
l’uscita da scuola e del divieto di assembramento anche durante tali operazioni)
e si impegnano a:
• collaborare attivamente nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva
• monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia e, nel caso di sintomatologia riferibile al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca,
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta seguendone
le indicazioni e le disposizioni
• comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stato di salute del minore o dei
conviventi dello stesso
• adottare comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza e/o perizia ricavati dalle
regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato che, in modo
particolare per gli alunni, si esplicano nel recarsi a scuola dotati di mascherine a copertura
delle vie respiratorie e nell’utilizzare correttamente, secondo le indicazioni ricevute, le

•

mascherine stesse (ad oggi è obbligatorio in tutte le situazioni dinamiche ed in eventuali
situazioni nelle quali non ci dovesse essere il distanziamento necessario di un metro) e nel
mantenimento delle distanze anti contagio con i compagni
non accedere ai locali della scuola, durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o
complementari, se non per situazioni di comprovata emergenza

•

rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione
quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra
persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla
igiene/disinfezione personale, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli
orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica

•

condividere gli approcci educativi e percorsi di apprendimento che verranno sviluppati
anche in modalità di didattica a distanza

Gli alunni si impegnano a:
•

rispettare puntualmente tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto

**************************
La sottoscritta dr. Rossana Caldarulo, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “Don
Gnocchi” di Arese (MI) e i signori
NOME COGNOME_____________________________________________________
NOME COGNOME_____________________________________________________
in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale dell’alunno
_____________________________________________________________________________
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CON INTEGRAZIONE
INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19.
Arese (MI), __________________
Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale
______________________________________________________________

Il Dirigente Scolastico

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

L’alunna/o
___________________________________________

