PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (Art. 3 D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235)
Il genitore/affidatario e il dirigente scolastico

- Visto l’art. 3 del DPR 235/2007;
Vista la delibera del C.d.I.

Preso atto che:
la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione,
oltre che dell’alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento ma una comunità organizzata
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi che necessitano di
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei
regolamenti;
sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità

1) RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO-FAMIGLIA
Il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui costruire e sostenere
l’impegno formativo e la relazione educativa. Alla promozione ed allo sviluppo di questo
rapporto genitori, studenti ed operatori dedicano impegno particolare i cui tratti essenziali
sono richiamati nei punti che seguono.
REGIME DI RECIPROCITA’ NEI DIRITTI E DOVERI
Le carte fondamentali d’istituto (carta dei servizi, regolamento d’istituto, Piano dell’Offerta
Formativa, programmazioni ecc) contengono una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i
diritti e doveri dei genitori/affidatari, degli alunni e degli operatori scolastici. Le carte
fondamentali d’istituto sono adeguatamente pubblicizzate e a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta.
IMPEGNI DI CORRESPONSABILITA’
Il genitore, all’atto dell’iscrizione, assume l’impegno:
ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte qui
richiamate;
a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e
responsabile gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori
richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.
DISCIPLINA
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR
235/2007);
il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e
d’impugnazione.
PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE; AVVISI E RECLAMI
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente
patto si attua la procedura di composizione obbligatoria; la procedura di composizione
obbligatoria comprende:

segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo”
se prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami
possono essere prodotti in forma sia orale che scritta.
accertamento; una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non
risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad effettuare ogni necessario
accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;


ripristino; sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso
di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad
eliminare la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli
accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.
gli alunni, al fine di promuovere la preparazione ad assolvere i propri compiti sociali,
sia durante la didattica in presenza che durante la didattica a distanza, dovranno:

 rispettare tutto il personale della scuola ed i compagni;
frequentare regolarmente le lezioni;
portare sempre il materiale didattico occorrente;
utilizzare il diario esclusivamente per annotare informazioni riguardanti le attività didattiche
ed avvisi alle famiglie
non portare a scuola soldi e oggetti di valore non inerenti le attività scolastiche e
custodire il denaro;
rispettare la struttura e l’arredo scolastico, eventuali danni dovranno essere risarciti sia a livello
individuale, sia a livello di gruppo;
usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti del personale docente,
ausiliario e dei compagni;
adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni e attività (classe,
palestra, aule speciali, mensa, bagno, corridoi e giardino e tutte le aree esterne di
pertinenza della scuola…)
adottare un comportamento corretto ed adeguato durante la didattica a distanza: presentarsi
puntualmente sia alle video lezioni che alle lezioni nella classe virtuale organizzate secondo
il calendario previsto; mantenere un comportamento adeguato; presentarsi con
abbigliamento consono e in un ambiente idoneo alla lezione in video conferenza; utilizzare
un linguaggio corretto e rispettoso; i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il
materiale on line che sono postati ad uso didattico non devono essere diffusi o utilizzati in
modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;
controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy
Si precisa che l’intervallo previsto sarà effettuato in classe e potrà variare orario in base alle
necessità didattiche; in base al comportamento della classe la pausa dell’intervallo si può
svolgere rimanendo seduti;(per il periodo di emergenza epidemiologica si rimanda
all’integrazione specifica del Regolamento)
tenere comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in
condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo;
rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo mettendo in
atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
Rimanere nell’atrio e nei corridoi della scuola soltanto per attività didattiche specifiche in
accordo con l’insegnante;(per il periodo di emergenza epidemiologica si rimanda
all’integrazione specifica del Regolamento)
Accettare e rispettare i posti assegnati dagli insegnanti;
accettare, rispettare, aiutare gli altri comprendendo le ragioni dei loro
comportamenti.
usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e quelli della sensibilità
altrui;
è vietato l’uso del cellulare a scuola che dovrà essere tenuto spento in tutti i locali di pertinenza
della scuola, durante tutte le attività didattiche e riposto nello zaino; ogni utilizzo sarà
sanzionato, a patto che non sia autorizzato per realizzare attività che prevedano l’uso di
strumenti informatici (tablet, pc, cellulari);

osservare scrupolosamente l’orario scolastico; i ritardi, segnati sul registro dovranno
essere giustificati, compresi quelli relativi alle video lezioni o lezioni in sincrono nella
classe virtuale;
scrivere e far firmare con puntualità le comunicazioni scuola-famiglia;
giustificare sempre le assenze, comprese quelle relative alle video lezioni o lezioni in
sincrono nella classe virtuale;
mantenere un comportamento corretto in tutti i momenti della giornata scolastica
all’interno e all’esterno dei locali scolastici, non assumendo mai comportamenti
violenti;
evitare episodi di violenza che saranno severamente puniti.

MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI
USO CELLULARE
MANCANZE DISCIPLINARI
TIPOLOGIA SANZIONI
Squillo in classe
Nota sul registro elettronico e sul diario
Utilizzo a scuola e durante ogni attività
Nota sul registro e sospensione di un
didattica
giorno
Utilizzo in classe per foto/video e/o
Nota sul registro, sospensione di più
diffusione in rete di foto/video
giorni ed eventuale denuncia
realizzati
all’autorità competente
in classe

ALTRI COMPORTAMENTI DA SANZIONARE
inerenti sia la didattica a distanza che la didattica in presenza
MANCANZE DISCIPLINARI
Frequenza irregolare

Comportamento irrispettoso
verso Il D.S., i docenti, il
personale ATA, i compagni,
linguaggio volgare, bestemmie
Mancato rispetto delle norme
anticovid a scuola, sia nei locali
interni che in quelli esterni
Allontanamento dalle aule
senza permesso del docente
Tenere comportamenti aggressivi
verso i compagni e/o mettere in
pericolo l’incolumità delle persone
Portare

a scuola oggetti
estranei
all’insegnamento e/o pericolosi
Utilizzo scorretto/danneggiamento
delle strutture, degli strumenti, dei
sussidi didattici

Mancanza

di
rispetto
e
cura dell’ambiente e
degli arredi scolastici

Mancanza di rispetto delle norme di
sicurezza

TIPOLOGIA SANZIONI
Comunicazione scritta alla famiglia da
parte dei Docenti sul registro elettronico
e sul diario personale dell’alunno
e/o convocazione
Comunicazione sul registro elettronico, sul
registro di classe e contestualmente alla
famiglia sul diario personale dell’alunno ed
eventuale sospensione.
Comunicazione sul registro elettronico, sul
registro di classe e contestualmente alla
famiglia sul diario personale dell’alunno e,
a seconda della gravità e qualora reiterati 3
volte, sospensione.
Comunicazione sul registro elettronico,
di classe e contestualmente alla famiglia sul
diario personale dell’alunno.
Comunicazione sul registro elettronico,
registro di classe, eventuale sospensione
e comunicazione del Coordinatore alla
famiglia.
Gli oggetti, estranei all’insegnamento e/o
pericolosi, ritirati dal Docente, vengono
depositati nella Segreteria della scuola
dove i genitori potranno ritirarli dal giorno
successivo e nell'orario d'ufficio.
Nel caso di danneggiamento al patrimonio
scolastico, risponderanno in solido lo
studente o gli studenti responsabili. Nel
caso di danneggiamento di proprietà dei
compagni, lo studente responsabile dovrà
risarcire il costo.
Se non è possibile accertare l’autore
del danno, la spesa sarà suddivisa
all’interno
della classe, del corso o della sede
Comunicazione sul registro elettronico, sul
registro di classe e contestualmente alla
famiglia sul diario personale dell’alunno ed
eventuale pulizia dei locali o degli arredi a
cura dei responsabili o della classe
Comunicazione sul registro elettronico, sul
registro di classe e contestualmente alla
famiglia sul diario personale dell’alunno

Falsificazione di firme dei genitori

Alterazioni delle comunicazioni
e/o delle valutazioni degli
insegnanti sul diario/libretto

Comunicazione sul registro elettronico e
comunicazione del Dirigente o suo
Delegato
alla famiglia ed eventuale sospensione
Comunicazione sul registro di classe e
comunicazione del Dirigente o suo
Delegato alla famiglia ed eventuale
sospensione

I genitori, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano ad
assicurare, sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza:
il rispetto del Regolamento di Istituto
il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita
il rispetto delle scelte educative e didattiche dell’istituto
atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti
l’osservazione scrupolosa dell’orario scolastico: i ritardi dovranno essere giustificati
la giustificazione dell’assenza, delle uscite anticipate e di qualsiasi modifica dell’orario
la puntuale segnalazione di recapiti telefonici
la puntuale segnalazione di particolari situazioni di salute dell’alunno/a (dati sensibili gestiti
secondo le modalità consentite dalla tutela della privacy)
puntuale segnalazione di eventuali situazioni familiari (affidamento congiunto a seguito di
separazione, affidamento del minore in esclusiva, affidamento del minore a terza
persona………)
la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni
il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario, ponendo particolare cura alla
lettura del registro elettronico, del diario, tenendo presente che è vietato portare
materiale agli alunni a lezioni iniziate
il controllo quotidiano dell’abbigliamento
la presa visione delle comunicazioni con l’apposizione del relativo contrassegno sul registro
elettronico e la firma in calce all’avviso scritto sul diario
il rispetto di scadenze ed adempimenti richiesti
la partecipazione agli incontri periodici scuola famiglia (in orario a.m. e p.m. in modalità da
remoto fino al cessare dell’emergenza epidemiologica)
l’esecuzione dei compiti assegnati
la giustificazione delle assenze e dei ritardi (per questi ultimi, se sistematici, i genitori
saranno contattati dai docenti coordinatori)
 evitare interferenze durante le video lezioni in presenza: non commentare l’azione
didattica del docente, non interagire con i propri figli (quando non concordato
preventivamente e in casi eccezionali) con suggerimenti o altro tipo di commento; aver
cura che in video conferenza non vengano captati né discorsi inerenti questioni private,
né espressioni che offendano il comune senso del pudore; aver cura del linguaggio
utilizzato sulle applicazioni di messaggistica istantanea condivise anche solo con la
componente genitori.



i docenti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva
soddisfazione del diritto allo studio, sia nella didattica a distanza che nella
didattica in presenza, si impegnano nei confronti degli alunni a:
creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;
favorire momenti d’ascolto e di dialogo; incoraggiare e gratificare il processo
di
formazione di
ciascuno
tenendo
un atteggiamento
incoraggiante nei confronti degli alunni;
favorire l’accettazione dell’“altro” e la solidarietà;
promuovere le motivazioni all’apprendere;
rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento;
far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con
sicurezza, i nuovi apprendimenti;
rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la
rielaborazione dell’esperienza personale;
favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al curricolo opzionale;

concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non
gravare l’alunno;
pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire, all’alunno, di selezionare
gli strumenti di lavoro;

Integrazione al patto educativo di corresponsabilità di istituto per emergenza
Covid-19

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte e le famiglie
degli alunni iscritti circa le
a) misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19
b) fruizione e partecipazione alla Didattica a Distanza

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per

l’alunno/a__________________________________ iscritto presso l’I.C. di Cairo Montenotte.

a) Misure organizzative, igienico sanitarie e comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di
studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la
chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi
educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191.

Ne consegue, la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con
l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le
“precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad
essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un
documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun
studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto
riguarda le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in
ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la
potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni,
la precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°
C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà
restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di
salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

In particolare il genitore dichiara:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
di conoscere e rispettare le precondizioni per la presenza a scuola:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°
C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare
non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;
di trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi simil-influenzali quali mal di gola, tosse, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico di medicina
generale/Pediatra di libera scelta , di comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute;
di garantire la reperibilità telefonica propria o di un delegato maggiorenne ufficiale
di accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di malessere possa essere sottoposto alla misurazione
della temperatura mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che,
in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra
citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola entro 30 minuti.
di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) e/o
sintomi la scuola provvederà ad ospitare il bambino o adolescente in uno spazio dedicato e
sorvegliato fino all’arrivo del familiare o suo delegato maggiorenne ufficiale che verrà informato
immediatamente dal personale della scuola.
di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione secondo la normativa e le
disposizioni vigenti.
di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie
all’interno della struttura e tutte le disposizioni delle Autorità, del Dirigente scolastico e del
personale scolastico;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; nel caso di ingresso, (che deve essere
autorizzato) questo sarà limitato ai locali della portineria e prevede la compilazione dell’apposito
registro presenze e l’autodichiarazione sullo stato di salute nel rispetto della normativa sulla
privacy. L’ingresso è consentito ad un solo genitore solo con uso della mascherina e rispetto del
distanziamento di almeno un metro.
di essere stato informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19
di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori
delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur
con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio;

che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza
delle misure di precauzione e sicurezza.
di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati secondo quanto indicato dalla
direzione scolastica e comunicato alle famiglie;
di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a che, se
frequentante la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, dovrà indossarla durante ogni
spostamento e in tutti i casi in cui non sia garantito il mantenimento di un metro di distanza con
altre persone. Sono fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure
bambini della Scuola dell’Infanzia o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo
della mascherina, o condizioni specifiche);sarà obbligo della famiglia rappresentare in forma scritta
e documentata tali specifiche condizioni.
di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica
personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;
di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola né sotto il
proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione
quotidiana degli ambienti scolastici;
di rispettare il Regolamento di Istituto e la sua Integrazione e il Regolamento di
Disciplina (mancanze disciplinari e sanzioni)

di impegnarsi a sensibilizzare e vigilare attivamente
Regolamento di Istituto.

al rispetto da parte dei propri figli del

in particolare, l’Istituto scolastico, dichiara:
di aver fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico, informazione rispetto alle disposizioni
organizzative e igienico-sanitarie adottate per contenere la diffusione dela contagio da Covid-19 e
di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni.
che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato sulle procedure igienico
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
Rispettare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente
nel rispetto del distanziamento
di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni
impegnati in varie attività;
di attenersi , nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti frequentanti la
struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
di avere dotato gli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti per l’igiene
delle mani ;
di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
di prevedere gli ingressi degli alunni in modo da evitare assembramenti;

di assicurare l’areazione e pulizia giornaliera costante di tutti gli ambienti;
di aver individuato una Commissione Covid, un Referente Covid di istituto e dei Referenti Covid
nei vari plessi.
di aver aggiornato il Regolamento d’Istituto e il Regolamento di Disciplina relativamente alle
misure e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid19.
L’alunno/a si impegna a
rispettare le disposizioni per la gestione dell’emergenza
rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dall’Istituzione scolastica e dalle
Autorità competenti, con particolare riferimento al distanziamento tra le persone, alla misurazione
della temperatura, alle disposizioni in caso di malessere a scuola, all’uso della mascherina e,
all’igiene/disinfezione personale, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura
scolastica.

b) Fruizione e partecipazione alla Didattica a Distanza
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID19, come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”:
paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata” “Qualora l’andamento
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o
locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere
disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa
dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata”
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto
educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
La scuola si impegna a
- elaborare, condividere e attuare un Piano Scolastico per la didattica digitale
integrata (DDI), inserito nel PTOF, in base alle Linee Guida del 7 agosto 2020
- fornire in comodato d’uso gratuito i dispositivi a sua disposizione secondo i criteri, le
modalità e i tempi stabiliti del Consiglio di Istituto
- predisporre per il personale docente attività di formazione incentrata sull’informatica
e la didattica e valutazione a distanza
- assicurare, per quanto possibile, unitarietà all’azione didattica rispetto all’uso di
piattaforme, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni al fine di
semplificare la fruizione delle lezioni e il reperimento dei materiali, anche a vantaggio
degli alunni con maggiori difficoltà.
- Utilizzare le funzionalità varie del Registro Elettronico sia per la comunicazione, sia
per la didattica
-Utilizzare una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a
garanzia della privacy
- operare scelte didattiche flessibili orientate all’inclusione che tengano conto delle
esigenze degli alunni con difficoltà, con bisogni educativi speciali, con DSA e in
situazione di disabilità;
- offrire, nel corso della giornata, una combinazione adeguata di attività sincrona e
asincrona, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa
-prevedere quote orarie settimanali minime di lezione sincrona a seconda della fascia
d’età e dell’ordine di scuola

- Aggiornare il Regolamento d’Istituto e il Regolamento di Disciplina relativamente alla
DDI
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il
tempo del lavoro da quello familiare;
- mantenere la comunicazione, informazione e relazione con le famiglie attraverso le
mail, d’istituto attraverso il registro elettronico e attraverso il sito.
La famiglia si impegna a

-Riconoscere il ruolo professionale dei Docenti in rapporto alla responsabilità
educativa dei Genitori.
- prendere consapevolezza delle integrazioni al PTOF
- Collaborare con i Docenti al percorso educativo, indipendentemente dalla
strumentazione a propria disposizione.
- fare il possibile per attivare gli accessi al Registro Elettronico
e alla
piattaforma di istituto
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e quotidianamente le varie
sezioni del Registro Elettronico per visionare le comunicazioni della scuola;
-Stimolare e favorire in tutti modi la partecipazione, il più possibile autonoma e
responsabile, del figlio/a alle proposte didattiche di classe, aiutandolo/a,
quando necessario, ad organizzarsi con l'orario delle video-lezioni, i compiti
assegnati, l’invio dei materiali rispettando le scadenze e le fasce orarie definite.
-Comunicare ai Docenti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione
comune.
-Collaborare con la scuola nel rispetto delle regole di comportamento da tenere
durante le video-lezioni in diretta.
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il
materiale on line che sono postati ad uso didattico non vengano diffusi o
utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai
docenti;
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy
-Essere consapevole e rispettare il Regolamento di Istituto e del Regolamento
di Disciplina
- sensibilizzare e vigilare attivamente al rispetto da parte dei propri figli del
Regolamento di Istituto.
-Essere consapevole che l’impegno, il comportamento nonché il
lavoro
(elaborati e lavori) dei propri figli durante tutto il periodo di didattica a distanza
verrà valutato e concorrerà alla valutazione intermedia e finale.
L’alunno (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado in
relazione all’età dell’alunno) si impegna a

-Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte,
- Essere consapevole che la DAD è attività didattica a tutti gli effetti offre opportunità di crescita e
responsabilizzazione.
-Essere puntuale alle video-lezioni, presentarsi con un aspetto consono e abbigliamento
adeguato: l’aula virtuale è un’aula a tutti gli effetti.
-Rispettare le regole che vengono date dagli Insegnanti durante le video-lezioni, le scadenze e le
modalità che vengono fissate per la consegna degli elaborati.
-Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio,
registrazioni delle lezioni
-Rispettare il Regolamento di Istituto

- Essere consapevole del Regolamento di Disciplina
-Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento nonché il propri lavoro (elaborati e
lavori) durante tutto il periodo di didattica a distanza verrà valutato. e concorrerà alla valutazione
intermedia e finale.

Il presente Patto di Corresponsabilità potrà essere soggetto a modifiche e/o integrazioni a seconda
dell’evolversi della situazione di emergenza epidemiologica.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico,
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto
delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali e, in generale, delle normative vigenti.

Cairo Montenotte, __________________
Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale/tutore
Scolastico
__________________________________________

Il Dirigente
____________________

