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ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Viale della Resistenza - 87050 ROVITO (CS)
PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ a.s. 2020/2021

Classe_________________________________

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione
scolastica, le famiglie, le studentesse e gli studenti. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita
qualitativa tesa a garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. Per questo motivo noi, come scuola, proponiamo
alle componenti fondamentali della nostra comunità un contratto, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno di noi si
impegna a rispettare per consentire a tutte/i di operare per una efficace realizzazione del comune progetto educativo. Visto il DPR 235 del 21
novembre 2007; vista la nota del MIUR prot. 3602 del 31.07.08; tenuto conto dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” – DPR n.249 del
24.06.98; visto il Regolamento d’istituto di cui il presente documento è parte integrante, L’ISTITUTO COMPRENSIVO “Tommaso Cornelio” di ROVITO
(Cs) propone il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:









































Il Dirigente Scolastico si impegna a:
Organizzare l'attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa.
Garantire il diritto all'apprendimento e alla formazione da parte degli alunni, secondo quanto dichiarato nel Piano Triennale dell'Offerta
Formativa.
Promuovere gli interventi necessari ad assicurare la qualità dei processi formativi.
Assicurare il rispetto della legalità e del buon andamento delle attività della scuola.
Garantire la più ampia informazione ed un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.
Presentare in modo chiaro il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Garantire il rispetto dell’orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni.
Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle finalità educative dell’Istituto.
Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti.
I Docenti si impegnano a:
Favorire la relazione educativa sviluppando la conoscenza di sé, l'autonomia, la capacità di ascolto, la comunicazione, la cooperazione, la
socializzazione.
Promuovere rapporti interpersonali positivi, stabilendo regole certe e condivise.
Equilibrare il carico cognitivo giornaliero e settimanale.
Sostenere la motivazione.
Migliorare l'apprendimento degli alunni, utilizzando strategie e metodologie rispondenti alle loro esigenze.
Realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche, elaborate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Mandare avvisi, comunicazioni ed annotazioni per mantenere uno stretto e costruttivo dialogo con le famiglie.
Avere unità di intenti con le famiglie, sostenendo il ruolo dei genitori con gli alunni.
Garantire alle famiglie trasparenza e informazione riguardo ai tempi, ai modi ed ai criteri di valutazione.
Informare le famiglie circa le decisioni e le norme che regolano la vita della scuola.
Far rispettare le norme di comportamento, i divieti e i regolamenti della scuola.
Rispettare il segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni.
Agire in sintonia con le decisioni degli Organi Collegiali garantendo competenza e professionalità creando un clima sereno e positive
relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra alunni e alunni, nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco.
Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione.
Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e di rinforzo in caso di difficoltà.
Partecipare in modo attivo ai Consigli di classe.
Incontrare regolarmente i genitori, nei momenti istituzionali o ove necessario convocarli.
Fare rispettare le regole di classe stabilite dagli organi competenti.
Vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza nella scuola e sul lavoro.
Gli Alunni si impegnano a:
Frequentare regolarmente le lezioni.
Considerare la scuola come un impegno importante, cui dare la giusta priorità rispetto ad altri impegni extrascolastici.
Rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le persone, i principi della buona educazione e della vita civile.
Avere nei confronti di tutto il personale della scuola (dirigente, insegnanti, collaboratori, compagni) lo stesso rispetto che chiedono per
sé stessi.
Osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di igiene.
Utilizzare correttamente le strutture, i materiali ed i sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
Condividere la responsabilità di rendere accogliente e pulito l'ambiente scolastico.
Partecipare al dialogo educativo con spirito costruttivo e segnalare comportamenti pericolosi o illeciti.
Affrontare le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, leale, democratico, chiarendosi direttamente fra compagni e/o
con gli insegnanti.
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Assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati a persone o cose.
Applicarsi con serietà e continuità per assolvere gli impegni scolastici.
Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola.
Dare assoluta precedenza al rispetto reciproco.
Conoscere e rispettare le regole condivise.
Mantenere un comportamento corretto in tutto il contesto scolastico.
Rispettare il materiale proprio, altrui e della scuola.
Portare tutto il materiale richiesto per le attività didattiche.
Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità.
Far firmare le comunicazioni.
Non usare in classe il cellulare e dispositivi elettronici non didattici e non autorizzati.
Evitare i ritardi e le uscite anticipate.

I Genitori si impegnano a:

Sostenere l’azione educativa della scuola con spirito collaborativo e propositivo.

Trasmettere ai figli il concetto che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e per la loro formazione culturale.

Garantire la regolarità della frequenza scolastica.

Impartire ai figli le regole del vivere civile, del rispetto, ed insegnare loro la solidarietà, la responsabilità, l’autonomia.

Seguire i figli costantemente, affinché l'impegno scolastico non venga trascurato ed evitare di sostituirsi ai figli nell'esecuzione dei
compiti e nell'assolvimento degli impegni.

Partecipare attivamente al dialogo educativo con la scuola, cooperando con gli insegnanti per attuare eventuali strategie

Controllare frequentemente il libretto personale dell'alunno o il quaderno degli avvisi e partecipare attivamente alle riunioni previste.

Avere unità di intenti con gli insegnanti, sostenendo la loro funzione di fronte ai figli.

Conoscere il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Regolamento di Istituto e condividerne le idealità.

Esprimere pareri e proposte attraverso i partecipativi e rappresentativi.

In presenza di difficoltà e problemi, prendere immediati contatti con il coordinatore di sezione/classe, con i singoli insegnanti o con la
presidenza, per coordinare un comportamento comune.

Far riflettere il figlio sull'importanza delle regole di convivenza civile e contribuire allo sviluppo del senso di responsabilità.

In caso di comportamenti scorretti del figlio, intraprendere con la scuola un percorso condiviso verso l'autoconsapevolezza e la
riparazione del danno eventualmente arrecato.

Rispettare le norme, gli orari, l’organizzazione della scuola.

Garantire un controllo costante delle comunicazioni e firmarle tempestivamente.

Collaborare alle iniziative della scuola.

Appendice COVID-19
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,
La Scuola si impegna a:



Realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della
normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti.



Mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in eventuale periodo di
emergenza sanitaria.



Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di implementare e
consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti di bambini e alunni.



Intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, delle alunne e degli alunni e, ove
possibile, delle famiglie.



Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, alunni e famiglie, per la
gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria.

La Famiglia si impegna a:



Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata
dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia.



Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia
respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il
pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni.



Fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e contenimento
dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante, ecc.).
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Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.



Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti
nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.




Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio.
In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e
collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. ·

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a:



Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli
insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente.



Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste
dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus.



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 diffuso.



Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola,
nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza
sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.



In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal regolamento di Istituto e
di disciplina.



Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di: febbre, sintomi respiratori, o
tutto ciò riconducibile a sintomi ascrivibili a sindrome da Sars Cov 2, garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato,
durante l’orario scolastico.

Sottoscrizione patto educativo e di corresponsabilità
La sottoscritta, Dott.ssa Rosanna Rizzo, Dirigente Scolastico dell’IC “Tommaso Cornelio” di Rovito (CS), dichiara che il Collegio dei
Docenti ed il Consiglio D’istituto sono in accordo con quanto sopra riportato.

