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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
( in base all’art.3 del DPR 235/2007)
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di
tutte le componenti della Comunità scolastica.
La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti.

I docenti si impegnano a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti
previsti dalla scuola;
Non usare mai in classe il cellulare;
Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti nell’edificio scolastico;
Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli
studenti;
Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche;
Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche;
Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previste nel PTOF;
Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e , comunque, prima della prova successiva;
Favorire un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina con i colleghi dei Consigli di Classe e
con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più
possibile personalizzate;
Dialogare con gli organismi di rappresentanza degli studenti per favorire il conseguimento delle
finalità educative della scuola;
Nel caso in cui ci sia una nuova chiusura della scuola dovuta ad emergenza sanitaria i docenti sono
tenuti ad utilizzare una didattica digitale integrata attenta agli alunni con disabilità, con DSA e con
BES, utilizzando le piattaforme EDMODO e SKYPE;
Aggiornare quotidianamente il registro elettronico in uso a partire dal corrente anno scolastico.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
●
●
●
●

Essere puntuali alle lezioni e frequentare con regolarità;
Non usare mai in classe il cellulare;
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal Docente;
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
Rispettare i compagni , il personale della scuola;
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
Favorire la comunicazione scuola/famiglia;
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
Indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale ed utilizzare i DPI posti in ogni
ambiente della scuola: l’infrazione di tali norme comporta sanzioni secondo i criteri stabiliti dal
Regolamento di Istituto;
Presenziare regolarmente ad eventuali nuove attività di DAD, pena la non validità dell’anno
scolastico.

I genitori si impegnano a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Conoscere l’offerta formativa della scuola;
Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni
, assemblee, consigli e colloqui;
Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la
scuola per accertamenti;
Rivolgersi al Docente Coordinatore di Classe e , se necessario, al Dirigente Scolastico, in presenza di
problemi didattici o problemi del proprio figlio;
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola,
Limitare le assenze, i permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata ai casi di effettiva
necessità;
Misurare la temperatura del proprio figlio che deve essere inferiore a 37,5° per poter partecipare
alle attività didattiche in presenza;
Vigilare e sostenere i figli durante un’eventuale attività di DAD;
Obbligo del pagamento della quota di iscrizione per ogni a.s. e retta annuale, divisa per comodità in
10 rate, previa emissione di fattura anticipata trasmessa tramite indirizzo e-mail comunicato in
segretaria;
Consultare il registro elettronico per controllare le assenze, i compiti e le valutazioni dei propri figli.

Il personale non docente si impegna a :
●
●
●
●
●

Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla , per quanto di competenza;
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola ( studenti, genitori, docenti).

Il Dirigente Scolastico si impegna a :
●
●
●
●

Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori , docenti e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare
risposte adeguate.

Appendice Covid-19
La scuola si impegna:
● Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di
contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per
quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di
contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di
sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del
servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività
svolte e della tipologia di utenza;
● A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
● Ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
● A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra
cui le disposizioni circa il distanziamento;
● Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
un alunno o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
● A controllare quotidianamente il possesso della certificazione verde Covid19 per ciascun docente e
operatori della scuola.

La famiglia relativamente alla normativa Covid:
● Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna

●

●

●

●

●

●

●
●
●

e pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in
materia;
Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il
referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni;
E’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche
minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di
COVID o con persone in isolamento precauzionale.
Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a
misurazione della febbre, con termometro senza contatto prima dell’accesso all’Istituto e che, in caso
di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà entrare in classe e verrà attivato il protocollo
anti-COVID;
Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a
37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede
all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente i familiari;
E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti,
sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero
e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo
del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;
Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri
figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito
per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina chirurgica monouso fornita dall’Istituto da usare
all’interno della scuola e consegnata con un kit, insieme al presente Patto, il primo giorno di scuola.
Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento telefonico.
Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri
effetti personali i bambini e i ragazzi possono farne a meno.

● Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.
● Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con

altri studenti o classi, ma solo il materiale didattico ordinario.
● Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto

lavaggio.
● Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti,

●
●
●
●

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di
carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso
e occhi.
Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
Si impegna ad aspettare i propri figlio all’esterno della scuola.
Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti anche a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento.
E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato)
munito di mascherina. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola di accedere alle
aule e nei bagni, per qualunque motivo.

● Si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; è consentita la sosta

all’esterno dell’Istituto per il tempo strettamente necessario per l'accompagnamento o il ritiro
dell'alunno.
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 di massa;
● 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
Per gli studenti che frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria di secondo grado, la
riammissione dopo assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione della idonea
certificazione del medico; le assenze dovute a motivi diversi di malattia potranno essere preventivamente
comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la
riammissione, tale documentazione può essere scaricata dal sito internet della scuola.
I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000

Tarquinia, …………………………….
Il coordinatore delle attività didattiche
(Prof.ssa Catone MariaGrazia)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N.39/1993

Firma genitori o titolari della responsabilità genitoriale
………………………………………………………………

…………………………………………………………….

Alunno/a …………………………………………………………………………………………………………………………………..

