ANNO SCOLASTICO 2020-2021
PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÁ
(Art. 3 – DPR 235 del 21.11.2007)
CON INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID-19
La scuola è una comunità educante e rappresenta l’ambiente di apprendimento nel quale
promuovere la formazione e l’educazione di ogni studente, la sua interazione sociale, la sua
crescita civile.
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo attraverso una fattiva ed efficace collaborazione
con la famiglia, pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con la
stessa, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
I soggetti protagonisti di questa comunità educante sono:
gli Studenti, fulcro dell’esistenza e del lavoro di una scuola,
le Famiglie, titolari della responsabilità del percorso di crescita dei propri figli,
l'Istituzione Scolastica stessa che deve costruire una sua progettualità didattica ed una sua
proposta educativa e formativa da condividere con gli altri soggetti.
Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per potersi sviluppare e per poter
raggiungere gli scopi per cui nasce, deve avere delle regole, dei principi, degli obiettivi e dei
metodi condivisi; deve avere, in sostanza, un suo “patto sociale”.
In ogni comunità ognuno ha un suo ruolo e deve estrinsecare professionalità precise tenendo
conto di chiari diritti e doveri reciproci.
Ciò è particolarmente importante in questo periodo ed in questo anno scolastico, vista la
complessità del momento che stiamo vivendo e la mancanza di certezze sul possibile futuro
sviluppo della pandemia da COVID-19.
E’ indispensabile pertanto una collaborazione attiva tra scuola, studenti e famiglie nell’ambito di
una responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare l’incertezza prodotta dalla pandemia.
Per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto educativo,
proponiamo alle famiglie un “patto”, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti che
ciascuno di noi deve impegnarsi a rispettare.
Tale Patto di Corresponsabilità prevede precisi impegni inerenti il rispetto delle norme e delle
disposizioni che regolamentano la frequenza nell’ambito dell’anno scolastico 2020-2021.
Nei primi giorni di scuola si implementeranno azioni di accoglienza nell’ambito delle quali si
presenteranno:
 il Piano di sicurezza implementato dalla scuola in termini di prevenzione del contagio da
COVID-19
 il Patto Educativo di Corresponsabilità
 il Regolamento d'Istituto
 il PTOF
Il Patto, sotto esplicitato, va letto e sottoscritto dalla Scuola nella figura del Dirigente Scolastico,
dalla famiglia e dagli studenti, per gli aspetti che riguardano ciascuno di essi.

IMPEGNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
La Scuola si impegna a:
• Creare un clima il più possibile sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze,
delle abilità e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno
nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di
pregiudizio e di emarginazione;
• Presentare in modo chiaro il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
• Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti;
• Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche
elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere,
offrendo una formazione culturale qualificata ed aggiornata;
• Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
nelle discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento degli alunni;
• Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da
favorire l’interazione educativa e pedagogica con le famiglie;
• Garantire la messa in atto di comportamenti conformi alle finalità educative dell’Istituto.
I Docenti si impegnano a:
• Garantire competenza e professionalità;
• Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra alunni ed adulti e tra alunni e
alunni, nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco;
• Esplicitare e condividere le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione;
• Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo oggettivo, trasparente e
tempestivo, sulla base dei criteri approvati nel PTOF;
• Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero in itinere, consolidamento e
potenziamento, personalizzando l’offerta formativa;
• Partecipare In modo attivo e costruttivo ai consigli di classe ed agli altri organi collegiali;
• Incontrare regolarmente i genitori, nei momenti istituzionali o ove necessario convocarli;
• Fare rispettare il Regolamento d’Istituto;
• Vigilare adeguatamente ed efficacemente sugli alunni e contribuire alla crescita della cultura
della sicurezza nella scuola e sul lavoro.
Relativamente all’emergenza COVID, la Scuola e i docenti si impegnano a:
 Realizzare gli interventi di carattere organizzativo e gestionale, nei limiti delle proprie
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee
guida emanate dalle autorità competenti;
 Nominare la COMMISSIONE COVID 19 ed i REFERENTI SCOLASTICI PER IL COVID 19;
 Assicurare puntuale attuazione del PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO
SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DI COVID 19 e del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della





diffusione del COVID 19 emanato dal Dirigente Scolastico, definito a seguito di incontri
formali con RSPP, Medico competente, RLS, RSU e COMITATO COVID di istituito;
Vigilare adeguatamente ed efficacemente sull’osservanza da parte degli alunni delle
disposizioni per la prevenzione e della diffusione e contagio da COVID 19;
Impartire specifiche istruzioni al personale addetto (sulla base delle indicazioni del CTS) per
la corretta pulizia e sanificazione dei locali;
Definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto;









•
•


Affiggere adeguata cartellonistica con le principali regole da osservare per la prevenzione
della diffusione e del contagio da COVID 19;
Assicurare la dovuta aerazione dei locali durante le attività didattiche;
Mettere a disposizione dispenser con detergenti igienizzanti in tutti i locali della scuola
Predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso scaglionato a scuola e per gli spostamenti
interni ai locali scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di
segnalazioni a terra;
In relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni
di formazione e informazione del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie;
Aggiornare costantemente il sito istituzionale con la normativa e le disposizioni in essere
nella apposita sezione creata per l’emergenza Corona Virus;
Favorire la concessione di sussidi didattici (ebook e device) per gli studenti che ne abbiano
necessità attraverso sulla base delle risorse disponibili e sulla base di criteri deliberati dal
Consiglio d’Istituto;
Mettere in atto le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio
scolastico;
Riorganizzare la didattica in termini di Didattica Digitale Integrata (DDI);
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 degli alunni.
IMPEGNO DEGLI STUDENTI

Gli Studenti si impegnano a:
 Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola;
 Dare assoluta precedenza al rispetto reciproco e all’ambiente di apprendimento;
 Conoscere e rispettare le regole condivise di convivenza civile, mantenendo un
comportamento corretto in tutto il contesto scolastico;
 Rispettare il Regolamento d’Istituto;
 Portare tutto il materiale richiesto per le attività didattiche;
 Rispettare il materiale proprio, altrui e della scuola;
 Far firmare eventuali comunicazioni;
 Non usare in classe il cellulare e dispositivi elettronici non didattici se non espressamente
autorizzati;
 Evitare i ritardi e le uscite anticipate;
 Essere attento alle proposte educative dei docenti e disponibile a partecipare e a
collaborare;
 Frequentare regolarmente le lezioni ed adempiere assiduamente agli obblighi di studio
svolgendo i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità;
 Rispettare quanto previsto nell’ambito della Didattica Digitale Integrata (DDI).
Relativamente all’emergenza COVID, gli studenti e le studentesse si impegnano a:
 Prendere coscienza e osservare con responsabilità le regole e le disposizioni della scuola
per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 suggerite dalla segnaletica, dagli
insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente e con
diligenza.
 Promuovere tra le compagne e i compagni di scuola il rispetto di tutte le norme previste
dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla
diffusione del virus












Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e
le relative direttive impartite e disposte dalla scuola. In particolare, gli studenti e le
studentesse si impegnano a:
o rispettare gli orari di ingresso/uscita dalla scuola.
o rispettare i percorsi di accesso alla scuola e alle singole aule adeguatamente
segnalati.
o non sostare nel cortile e nella scuola senza mascherina e a distanza di almeno un
metro l’uno dall’altro.
o non creare assembramenti dentro la scuola e nel cortile della stessa.
o non modificare il posizionamento dei banchi.
o non alzarsi dal proprio banco se non autorizzati e indossare il dispositivo personale
di sicurezza (mascherina) in tutte le condizioni dinamiche, ossia di movimento.
o indossare il dispositivo personale di sicurezza quando ci si allontana dall’aula.
o rispettare le indicazioni della scuola relativamente all’uso dei distributori.
o rispettare le indicazioni della scuola relativamente all’uso dei servizi igienici.
Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di
sintomi che potrebbero essere riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del
protocollo di sicurezza.
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 con l’ausilio delle piattaforme digitali attivate, nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e del Regolamenti dell’Istituto.
Nell’ambito della DDI, durante i collegamenti a distanza, mantenere la telecamera e il
microfono accesi, salvo casi particolari da concordare con i docenti, e rispettare tutte le
altre norme di comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina degli
alunni e le indicazioni dei docenti.
In caso di sospensione della didattica in presenza, mantenere la telecamera e il microfono
accesi, salvo casi particolari da concordare con i docenti, e rispettare tutte le altre norme di
comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina degli alunni e le
indicazioni dei docenti.
Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in
modo corretto nel rispetto della normativa vigente, evitando azioni lesive della privacy e
della dignità di chiunque, riconducibili anche al cyberbullismo ed al bullismo in generale.

IMPEGNO DELLE FAMIGLIE
La Famiglia si impegna a:
 Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti all’art. 3 dello
“Statuto delle studentesse e degli studenti”, nonché del Regolamento di Istituto (affisso
all’Albo della Scuola e consultabile sul sito web).
 Dare priorità al momento educativo e al dialogo con l’istituzione scolastica.
 Conoscere la proposta formativa della scuola e condividerne le idealità.
 Controllare la regolarità delle frequenze dei figli.
 Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le
assenze e responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per
la sua permanenza nella classe.
 Garantire un controllo tempestivo e costante delle comunicazioni, specie attraverso il
registro elettronico.
 Tenersi aggiornate su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
costantemente le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni
previste. Collaborare alle iniziative della scuola.






Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di
insegnamento e la loro competenza valutativa.
Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli
impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa.
Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del
danno
Far rispettare quanto previsto dalla Didattica Digitale Integrata (DDI)

Relativamente all’emergenza COVID, la Famiglia si impegna a:
 Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del COVID 19 pubblicata sul sito istituzionale della scuola e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola a riguardo.
 Monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli attraverso il controllo della
temperatura corporea dello studente da effettuarsi a casa ogni giorno prima di recarsi a
scuola. Nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre, tenerli a casa e informare
immediatamente il medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le
disposizioni.
 Informare tempestivamente la scuola nel caso di positività accertata al COVID-19 o in caso
di contatti stretti di un caso confermato di COVID-19.
 Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio/la propria figlia, a seguito
di comunicazione della scuola stessa, in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19 (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 da
parte del proprio figlio/della propria figlia, anche nell'eventualità di attivazione della DDI
(Didattica Digitale Integrata)
 In caso di sospensione della didattica in presenza e di ripresa dell’attività a distanza,
attraverso la modalità di DDI, supportare il proprio figlio/la propria figlia e collaborare con i
docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale
 Rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi.



Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Agosto
Catanzaro,



Firma

dell’alunno

Il sottoscritto Genitore

dichiara di aver preso visione di quanto sopra
riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.
Catanzaro,


Firma
dell’alunno

Il sottoscritto Genitore

dichiara di aver preso visione di quanto sopra
riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.
Catanzaro,



Firma

Il sottoscritto Alunno
della classe
dell’Istituto di
Istruzione Superiore “E. Fermi” di Catanzaro dichiara di aver preso visione di quanto sopra
riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.

Catanzaro,

Firma

