Patto di corresponsabilità
L’Istituzione scolastica stipula con la famiglia della studentessa/dello studente il presente patto con il quale
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• fornire una formazione culturale aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuna
studentessa e ciascuno studente, assicurando l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
•

offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di
qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;

•

offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le eccellenze;

•

favorire la piena integrazione delle studentesse e degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura,
anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al
benessere e alla tutela della salute;

•

organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;

•

stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie, contrastare le
manifestazioni di bullismo e cyberbullismo e vigilare monitorando le situazioni di disagio personale o sociale;

•

garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie, anche attraverso il registro elettronico, nel rispetto della privacy.

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando le persone, gli ambienti e le attrezzature della scuola;
•

leggere, condividere e rispettare i regolamenti scolastici interni e le disposizioni organizzative e di sicurezza;

•

frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, osservando l’orario scolastico e
giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;

•

rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo,
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;

•

utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su
autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;

•

utilizzare dispositivi digitali nel rispetto delle persone e della loro sensibilità, senza aggredire, denigrare,
ingiuriare o molestare alcuno, anche nella consapevolezza che certi comportamenti si configurano come reati
perseguibili dalla Legge;

•

segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui sia vittima o testimone;

•

accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei comportamenti altrui.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• valorizzare l’impegno dell’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e di reciproca
collaborazione, nel rispetto delle scelte educative e didattiche dei docenti;
prendere visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola, dei regolamenti dell’Istituto e delle regole
organizzative, favorendone il rispetto;
•

rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando
attivamente alle riunioni degli organi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni trasmesse
attraverso il sito della scuola e attraverso il registro elettronico;

•

segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i
casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;

•

discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da
coronavirus COVID-19
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A:
• realizzare tutti 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 dal Ministero della Salute, dal
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate al contenimento/mitigazione del
rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
•

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;

•

offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di
svantaggio determinate dall’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;

•

garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
•
prendere visione della Procedura standard adottata dalla scuola per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
a.s. 2021-2022, pubblicata sul sito e attenersi scrupolosamente a quanto indicato;
•

monitorare sistematicamente e quotidianamente con particolare impegno e attenzione lo stato di salute
delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, per riconoscere precocemente eventuali
segni-sintomi compatibili con il COVID-19;

•

nel caso si rilevi nei propri figli una temperatura corporea superiore ai 37.5 °C o in presenza di sintomi
compatibili con il Covid 19, tenerli a casa e informare il PLS/MMG, che attiverà la procedura di competenza;

•

comunicare alla scuola l’assenza scolastica per motivi di salute, per facilitare la rilevazione di eventuali cluster
di assenze nella stessa classe;

•

prendere visione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto e informarsi costantemente
sulle iniziative intraprese dalla scuola;

•

condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire
lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;

•

contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli
studenti e alla promozione di comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito
per prevenire e contrastare la diffusione del virus;

•

contribuire al puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli, alle
attività didattiche sia in presenza che a distanza, e al rispetto delle regole relative alla Didattica Digitale
Integrata;

•

assicurare la dotazione informatica (PC, connessione dati) necessaria per l’eventuale attuazione della DDI o
attraverso mezzi propri, o facendo ricorso al servizio di comodato d’uso;

•

nel caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata, vigilare affinché le proprie figlie e i propri figli
partecipino con regolarità, impegno e senso di responsabilità alle iniziative formative promosse dai docenti;

•

prendere visione e sottoscrivere la liberatoria sull’utilizzo della piattaforma GSuite nella consapevolezza che
potranno essere registrate videolezioni per fini didattici e per uso rigorosamente interno alla classe;

•

porre particolare attenzione al rispetto della privacy, non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di
contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e delle prescrizioni del garante (DL.vo 10
agosto 2018, n. 101).

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
•
prendere visione e rispettare puntualmente tutte le norme previste dalla Procedura standard adottata dalla
scuola per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 a.s. 2021-2022;
•

monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso una quotidiana misurazione della

propria temperatura corporea;
•

nel caso si rilevi una temperatura corporea superiore ai 37. 5 °C o in presenza di sintomi compatibili con il
Covid 19, stare a casa e informare il PLS/MMG, che attiveranno la procedura di competenza;

•

comunicare tempestivamente alla scuola l’assenza scolastica per motivi di salute, per facilitare la rilevazione
di eventuali cluster di assenze nella stessa classe;

•

prendere visione e rispettare puntualmente tutte le norme previste dal Regolamento per la Didattica Digitale
Integrata dell’Istituto;

•

partecipare con senso di responsabilità allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per
prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;

•

collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i
compagni di scuola, nelle attività didattiche in presenza e a distanza;

•

nel caso di attivazione della Didattica Digitale Integrata, partecipare attivamente con regolarità, impegno e
senso di responsabilità alle iniziative formative promosse dai docenti;

•

non diffondere materiale didattico di varia tipologia prodotto dal docente nella consapevolezza che esso non
ha carattere di esaustività e va inteso solo come supporto all’attività didattica.

•

porre particolare attenzione al rispetto della privacy, non diffondendo nell’ambito scolastico alcuna
informazione relativa a contagi, contatti stretti o dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e delle
prescrizioni del garante (DL.vo 10 agosto 2018, n. 101).

•
Firma de lla studente ssa/dello studente
Firma dei genitori

Firma del Dirigente Scolastico
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