Patto educativo di corresponsabilità
ai sensi del D.P.R. 21/11/2007 n. 235, art. 3
Stipulato tra
lo studente o la studentessa Signor/Signorina
Nome……………...…….. Cognome…………………………….
i genitori o chi ne ha la responsabilità genitoriale nella persona dei Signori
Nome……………...…….. Cognome…………………………….
Nome……………...…….. Cognome…………………………….
l’Istituto nella persona del Dirigente scolastico
Professoressa Raffaella Miori
Il presente contratto educativo rappresenta una chiara intesa tra le parti, ognuna delle quali si assume le responsabilità
che derivano dal ruolo che le è proprio.
La scuola è uno degli ambienti di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni studente. L’Istituto persegue
l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con le famiglie, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
Gli studenti sono chiamati ad essere soggetti attivi del processo educativo nell’ambito della comunità scolastica.
La famiglia e lo studente hanno sempre il diritto di presentare all’Istituto eventuali richieste particolari e specifiche e a
ricevere risposta entro i trenta giorni successivi.
I documenti fondamentali dell’Istituto (regolamento d’istituto, Piano dell’Offerta Formativa, programmazioni, le principali
disposizioni organizzative) esplicitano i diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli
operatori scolastici. Questi sono resi disponibili sul sito della scuola o sul registro elettronico.
Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, si impegna
affinché i diritti degli studenti, delle famiglie e degli operatori scolastici, richiamati nel presente patto, siano pienamente
garantiti.
nell’ambito del patto educativo l’Istituto si impegna a
garantire percorsi di istruzione di qualità in situazione di sicurezza;
●
garantire la DDI, Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento●
apprendimento e come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza
o la sostituisca, anche eventualmente in caso di nuovo lock-down;
predisporre in modo partecipato il Piano Triennale dell’Offerta formativa e a renderlo noto a tutti gli interessati;
●
rendere noto il Regolamento d’Istituto che norma il funzionamento della comunità scolastica e a coinvolgere le
●
rappresentanze degli studenti e dei genitori nell’adozione di eventuali sue modifiche o integrazioni;
organizzare le attività scolastiche per realizzare il piano dell’offerta formativa nel modo più efficace possibile in
●
funzione delle risorse disponibili;
predisporre adeguate e funzionanti attrezzature di laboratorio;
●
promuovere le necessarie azioni volte a garantire la sicurezza e la salute negli ambienti scolastici avuto
●
particolare riguardo alle azioni di contrasto alla diffusione del virus COVID-19;
integrare le attività di didattica in presenza con attività didattiche a distanza attraverso un’apposita piattaforma
●
informatica;
vigilare affinché ogni operatore scolastico compia il proprio dovere con diligenza e professionalità;
●
comunicare tempestivamente allo studente e alla famiglia le attività aggiuntive e integrative;
●
informare lo studente e la famiglia di tutte le decisioni che li riguardano direttamente;
●
rispettare la riservatezza dello studente rispetto a notizie o informazioni che dovessero riguardare la sua vita
●
privata, ad eccezione di quelle che comportano l’obbligo di informazione alla famiglia o di segnalazione all’autorità
giudiziaria;
comunicare in modo tempestivo e trasparente le valutazioni conseguite in ambito scolastico dando atto che
●
queste non sono oggetto delle norme sulla riservatezza dovendosi garantire i principi di trasparenza e imparzialità;
comunicare alla famiglia le situazioni disciplinarmente rilevanti e/o ricorrenti che possano pregiudicare il processo
●
educativo e di apprendimento;
mantenere aggiornato il sito web come strumento di informazione;
●
assegnare allo studente una casella di posta elettronica come strumento di comunicazione tra la scuola, lo
●
studente e la famiglia;
consentire allo studente e alla famiglia l’accesso al registro elettronico per conoscere le attività in agenda
●
(verifiche programmate, uscite didattiche, incontri con esperti, convegni), le assenze, i ritardi, le valutazioni conseguite, gli
argomenti trattati, eventuali provvedimenti disciplinari;

consegnare ad ogni studente un diario nel quale dovranno essere giustificati i ritardi, le uscite anticipate, le
●
assenze ed eventuali comunicazioni o altre informazioni rilevanti. La scuola provvede a verificare la sua regolare tenuta;
far conoscere allo studente e alla famiglia i documenti con le regole per l’uso accettabile e responsabile delle
●
tecnologie informatiche, dei laboratori nell’ambito della scuola;
supportare lo studente nelle situazioni di difficoltà o quando si renda necessario assumere decisioni per il suo
●
futuro scolastico, formativo e di lavoro.

Lo studente o la studentessa, consapevole che per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi proposti
dall’Istituto è necessario un suo atteggiamento collaborativo e costruttivo, si impegna a
agire per raggiungere gli obiettivi didattici ed educativi;
●
non compiere azioni e non adottare comportamenti che mettano in pericolo la propria e l’altrui sicurezza avuto
●
particolare riguardo alle norme per il contrasto della diffusione del virus COVID-19;
frequentare le lezioni in presenza e a distanza rispettando gli orari ed evitando ritardi ingiustificati;
●
portare a scuola tutto il materiale didattico necessario per lo svolgimento delle lezioni;
●
conoscere e rispettare le norme descritte nel regolamento d’Istituto e nelle altre disposizioni;
●
mantenere un comportamento corretto nei confronti di ogni persona presente nella scuola;
●
tenere un comportamento responsabile nei confronti degli arredi e delle attrezzature, seguendo le indicazioni
●
fornite per il loro corretto uso e impegnandosi a comunicare le eventuali inefficienze;
mantenere puliti e in ordine gli ambienti scolastici e gli spazi esterni;
●
rispettare le regole dello smaltimento differenziato utilizzando gli appositi contenitori;
●
mantenere in ambito scolastico un atteggiamento e un abbigliamento adeguato al luogo formativo ed educativo;
●
effettuare le verifiche nei modi e nei tempi programmati e stabiliti;
●
svolgere tutte le attività didattiche assegnate sia in classe che a casa;
●
conservare la password assegnata dalla scuola con cura;
●
visionare quotidianamente la casella di posta elettronica, il registro elettronico, la sua agenda e tutti gli strumenti
●
di comunicazione didattica digitale;
visionare periodicamente il sito della scuola per ottenere informazioni sulle attività e l’organizzazione dell’Istituto
●
e per scaricare documenti e materiale didattico;
trasmettere alla famiglia tutte le comunicazioni dell’Istituto;
●
tenere sempre a disposizione il diario consegnato dalla scuola. In quanto strumento di comunicazione deve poter
●
essere visionato ogni volta che un docente o il Dirigente scolastico lo ritenga opportuno;
non utilizzare durante le lezioni telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici salvo sia necessario per le attività
●
didattiche o su autorizzazione del docente o al dirigente;
depositare il cellulare negli appositi contenitori presenti in ogni aula su richiesta del docente;
●
non lasciare incustoditi cellulari, portafogli, device o altri oggetti di valore;
●
portare a compimento il percorso formativo intrapreso in ambito scolastico o proseguire in percorsi alternativi per
●
adempiere agli obblighi formativi e di istruzione;
e in particolare riguardo all’emergenza epidemiologica COVID-19 si impegna a
evitare l'ingresso a scuola in caso di situazioni febbrili o di malessere;
●
segnalare al docente di classe l’eventuale insorgere di situazioni febbrili o di malessere, il docente provvederà
●
all'allontanamento della classe;
rispettare le norme sulla sicurezza sia all’interno della scuola che nelle sue parti esterne pertinenti indossando la
●
mascherina, rispettando le distanze ed evitando assembramenti;
● indossare la mascherina, dove e quando previsto, all’interno della scuola e nelle sue pertinenze;
rispettare il lavoro degli addetti alla igienizzazione;
●
conoscere le norme della scuola e a rispettare le direttive previste dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero
●
della Sanità.

I genitori o chi ne svolge le funzioni, nella consapevolezza che la responsabilità educativa in primo luogo spetta a loro , si
impegnano a
seguire con costanza lo studente o la studentessa affinché possa raggiungere i migliori risultati possibili in base
●
alle sue capacità;
essere reperibili per eventuali comunicazioni urgenti mettendo a disposizione e aggiornandoli recapiti telefonici
●
validi e di posta elettronica;
● collaborare affinchè vengano rispettate le norme sulla sicurezza e sul distanziamento sia all’interno della scuola
che nelle sue parti esterne pertinenti;
comunicare tutte le informazioni per garantire una sicura e proficua presenza dello studente nella scuola fornendo
●
al Dirigente scolastico, anche in via riservata, le informazioni utili, quali ,ad esempio, quelle costituite da eventuali gravi
allergie, malattie o disturbi nel comportamento e nell’apprendimento;
controllare il registro elettronico con la sua agenda, conservando con cura e utilizzando la password assegnata;
●
verificare la casella di posta elettronica dell’Istituto, quale fondamentale strumento di comunicazione scuola●
famiglia;
controllare sistematicamente il diario anche in virtù del suo uso al fine di giustificare assenze e ritardi;
●
leggere ogni comunicazione trasmessa dalla scuola direttamente o per tramite dello studente e, quando richiesto,
●
sottoscriverne la presa visione;
essere presenti agli incontri promossi dall’Istituto finalizzati ad affrontare problemi specifici dello studente relativi
●
ad aspetti comportamentali, disciplinari o alla sua situazione di apprendimento;

collaborare con l’Istituto affinché l’allievo rispetti le regole del corretto comportamento e l’eventuale applicazione
●
della sanzione stabilita dal Regolamento dell’Istituto o altre norme disciplinari;
vigilare affinché lo studente segua regolarmente le lezioni in presenza e rispetti puntualmente gli impegni
●
scolastici;
riparare a eventuali danni a persone e a cose secondo quanto previsto dall’ articolo 4 comma 5 del D.P.R.
●
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007;
promuovere comportamenti corretti nello svolgimento delle diverse attività didattiche in presenza e a distanza
●
(rispetto dei tempi delle verifiche, svolgimento dei compiti assegnati, partecipazione ai progetti didattici);
mettere a disposizione dell’allievo o dell’allieva gli strumenti necessari per la didattica in presenza e digitale a
●
distanza;
vigilare affinché lo studente segua regolarmente le lezioni a distanza di didattica digitale integrata e rispetti
●
puntualmente gli impegni scolastici;
favorire l’acquisizione di certificazioni di competenze linguistiche, informatiche e professionali riconosciute in
●
ambito nazionale e internazionale;
sostenere e aiutare il ragazzo o la ragazza, anche in collaborazione con la scuola, in occasione delle scelte che
●
devono essere da lui/lei assunte in relazione al futuro scolastico o professionale;
e in particolare riguardo all’emergenza epidemiologica COVID-19 si impegnano a
verificare la febbre del proprio figlio o figlia prima di recarsi a scuola;
●
evitare l'ingresso a scuola in caso di situazioni febbrili o di malessere;
●
controllare che lo studente o la studentessa si presenti a scuola con mascherina, e possibilmente con un’altra di
●
scorta qualora la prima si rompa o venga persa;
invitare lo studente o la studentessa a rispettare il lavoro degli addetti alla igienizzazione;
●
invitare lo studente o la studentessa a leggere le norme della scuola e a rispettare le direttive previste dal Ministero
●
dell’Istruzione e dal Ministero della Sanità.

Biella, |__|__| |__|__| 2020

Letto e sottoscritto:

Lo studente o la studentessa
………………………………………………………………………………………………………...
I genitori o chi ne la responsabilità genitoriale
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Il Dirigente scolastico
………………………………………………………………………………………………………...

