NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
(SCUOLA PRIMARIA)

1. LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
a. difendere la sicurezza degli alunni attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della
giornata scolastica. Per prevenire allontanamenti dalla scuola non autorizzati dalle famiglie,
la scuola effettua un attento controllo sulle richieste di giustificazione o di ingresso/uscita;
b. controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione
della famiglia eventuali comportamenti insoliti;
c. contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto,
comportamento, in modo da poter intervenire insieme al primo insorgere di difficoltà;
d. prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze
stupefacenti, in collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali;
e. intervenire immediatamente nei casi di bullismo o cyberbullismo, informando la famiglia ed
adottando tutte le misure previste dal presente Regolamento e dal POF dell’Istituto;
f.

garantire e mantenere le strutture scolastiche integre ed efficienti;

g. tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dell’alunno, allo scopo
di favorire la collaborazione e per affrontare e risolvere insieme eventuali problemi;
h. creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale gli alunni possano lavorare con
serenità;
i.

sostenere gli alunni in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno.

j.

sostenere gli alunni durante tutto il percorso scolastico con attività specifiche di
orientamento, in particolare nel momento del passaggio da un ordine di scuola all’altro;

k. favorire l’arricchimento del curricolo personale dell’alunno, attraverso attività che
consentono l’acquisizione di competenze certificate (certificazioni linguistiche, ecc.);
l.

raccogliere e dare risposta ai pareri ed i suggerimenti delle famiglie e degli alunni;

m. coordinare i carichi di lavoro e le verifiche, affinché gli alunni sia sempre in grado di
affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa.
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In merito alle misure di contenimento e contrasto della diffusione del SARS-Covid2 e della malattia
Coronavirus Covid-19 la scuola si impegna a:
o

elaborare un Documento Tecnico per stabilire condizioni e regole per contenere il rischio di contagio;

o

individuare figure di riferimento e coordinamento delle azioni a difesa del contagio;

o

formare tutto il personale e in particolare i Referenti Covid, per l’assunzione dei comportamenti
corretti;

o

realizzare, monitorare, implementare tutti gli interventi necessari all’adeguamento strutturale
dell’edificio;

o

collaborare con la ASL, con il Dipartimento di Protezione Territoriale e con gli enti locali per tutte le
azioni di profilassi, di controllo e di supporto ai piani di contenimento dell’epidemia;

o

informare prontamente i genitori in caso di situazioni di salute degli alunni riconducibili a sospetta
infezione COVID-19;

o

trattare i dati personali dell’alunno secondo le norme del Regolamento Privacy in vigore (GDPR UE
679/2016).

In merito all’erogazione della Didattica Digitale Integrata, la scuola si impegna a:
o

riprogrammare le attività della DDI in modo adeguato alla complessità della situazione;

o

sostenere gli alunni nel percorso di apprendimento, attuando specifiche metodologie di supporto e di
accompagnamento;

o

fornire in comodato d’uso agli alunni, strumenti digitali e sistemi di connessione;

o

mantenere vivo il rapporto con le famiglie attraverso sistemi di incontro a distanza e garantendo ogni
forma di comunicazione utile a migliorare la relazione educativa;

o

garantire che per situazioni di salute e/o isolamento fiduciario/quarantena dell’alunno, debitamente
certificate, sia effettuata la frequenza a distanza, tramite le piattaforme in uso nell’Istituto, di tutte le
attività svolte dal gruppo-classe nel quale l’alunno è inserito.

Montefiascone, 21 ottobre 2020

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rita Salvi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93
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2. L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
a. rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione alcuna;
b. rispettare le regole di comportamento stabilite nello Statuto e nel Regolamento;
c. frequentare la scuola regolarmente e con puntualità e impegnarsi con diligenza nello studio;
d. portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni;
e. tenere un comportamento corretto e adeguato all’ambiente, curando anche le scelte
dell’abbigliamento;
f.

eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità;

g. collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato;
h. rispettare le strutture: attrezzature, aule, spazi comuni. Aule e spazi comuni sono stati
sanificati e parzialmente ridipinti, qualsiasi danno alle strutture così come consegnate all’inizio
dell’a.s., dovrà essere ripagato dallo/dagli alunni responsabili;
i.

svolgere eventuali compiti, incarichi e lavori utili alla comunità scolastica (pulizia di aule e spazi
comuni, cura e manutenzione degli spazi verdi, ecc.) in caso si renda responsabile di atti di
vandalismo o danneggiamento;

j.

risarcire il danno commesso nei confronti delle strutture scolastiche, anche con eventuale
versamento di un contributo economico rapportabile al valore della riparazione;

k. segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi
o nella scuola;
l.

aiutare i compagni in difficoltà;

m. collaborare con i rappresentanti di classe eletti per far funzionare meglio la classe e la scuola;
n. esprimere il proprio parere sulla scuola e proporre eventuali suggerimenti anche attraverso la
compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati;
o. utilizzare il telefono in modo conforme alle regole stabilite dal docente che svolge la lezione;
p. non utilizzare i social o altre forme di comunicazione di gruppo per deridere, perseguitare o
umiliare compagni o persone;
q. non assumere atteggiamenti di violenza o di persecuzione nei confronti dei compagni;
r.

accettare consapevolmente gli interventi sanzionatori quando il comportamento tenuto non
è stato rispettoso delle persone o delle regole della vita sociale.
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In merito alle misure di contenimento e contrasto della diffusione del SARS-Covid2 e della malattia Coronavirus
Covid-19 l’alunno si impegna a:
o

NON venire a scuola se accusa sintomi compatibili con Covid-19;

o

indossare la mascherina per la protezione di naso e bocca, secondo le regole di volta in volta comunicate
dalla scuola;

o

seguire le indicazioni date dalla scuola e rispettare la segnaletica;

o

mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti e il contatto fisico con i compagni;

o

lavare frequentemente le mani o usare appositi dispenser;

o

evitare di toccare viso e mascherina;

o

evitare il contatto ravvicinato con i compagni, evitare abbracci e strette di mano;

o

evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri o altri strumenti/materiali;

o

pulire ogni volta che si può la postazione di lavoro con i disinfettanti messi a disposizione dalla scuola;

o

lasciare sempre il banco pulito e sgombro da qualsiasi oggetto/materiale;

o

mettere il cappotto dietro la sedia o fare uso degli appendini in dotazione nell’Istituto;

In merito all’erogazione della Didattica Digitale Integrata, l’alunno si impegna a:
o

seguire il programma e le attività svolte a lezione, rispettando scrupolosamente gli orari;

o

collegarsi anche in video, al fine di regolarizzare la presenza a lezione e, comunque, nei modi e nei tempi
decisi dai docenti;

o

non consentire ad altri (estranei) di utilizzare account, password, utenze personali o fittizie, per entrare
nella Classroom;

o

non svolgere, durante le attività in DAD, altre attività non compatibili con la lezione;

o

mantenere un abbigliamento e un atteggiamento coerente con l’attività che sta svolgendo;

o

non registrare e/o diffondere immagini, video o audio delle lezioni. Tutto il materiale prodotto può essere
utilizzato solo nell’ambito dell’attività didattica coordinata dal docente.
N.B. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre
persone e gli atti classificabili come cyberbullismo, implicano responsabilità penali in capo al trasgressore
e a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.

Montefiascone li, ……………………

Firma del genitore per l’alunno……………………………………..
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3. LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
a. collaborare con la scuola nel far rispettare all’alunno i suoi impegni;
b. sostenere gli alunni nel suo lavoro a scuola e a casa;
c. assicurare la frequenza regolare e la puntualità dell’alunno alle lezioni;
d. informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica
dell’alunno;
e. seguire il progresso scolastico dell’alunno attraverso il registro elettronico;
f.

cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe,
riunioni, ecc);

g. giustificare sempre le assenze ed i ritardi dell’alunno;
h. controllare sempre la propria casella di posta elettronica per scaricare e leggere le
comunicazioni della scuola;
i.

mantenere sempre efficiente la propria casella di posta elettronica;

j.

segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o
nella scuola;

k. condividere le attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo che la scuola mette in
atto;
l.

controllare che il proprio figlio faccia un uso del cellulare e dei social conforme alle regole e al
rispetto delle persone;

m. collaborare con il personale scolastico nel caso di situazioni di bullismo o cyberbullismo che
vedano coinvolti il proprio figlio o la classe;
n. conoscere e far rispettare dal proprio figlio tutte le norme del Regolamento in materia di
bullismo e cyberbullismo, essere consapevoli delle sanzioni previste ed informare
adeguatamente i propri figli;
o. condividere, rispettare e impegnarsi a far rispettare le norme che regolano la vita della
comunità scolastica riportate nello “Statuto degli alunni e delle alunne”, nel Regolamento di
Istituto, nel Piano dell’offerta formativa e nella Carta dei servizi;
p. risarcire in denaro i danni arrecati dai propri figli alla scuola, ai sussidi didattici, alle persone;
q. esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la
compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati;
r.

far rispettare le disposizioni organizzative della scuola e vigilare affinché i figli vengano a scuola
forniti dell’occorrente materiale didattico e rispettino anche nell’abbigliamento il decoro
dovuto ad un ambiente di studio.
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In merito alle misure di contenimento e contrasto della diffusione del SARS-Covid2 e della malattia Coronavirus
Covid-19 la famiglia si impegna a garantire le seguenti precondizioni per la frequenza scolastica dei propri figli:
o

a responsabilizzare i propri figli a rispettare, all’interno della scuola, ma anche nelle altre situazioni
extrascolastiche di vita, studio, relazione, tutte le procedure igieniche ed organizzative che vengono
impartite, rese pubbliche mediante comunicazioni e/o pubblicate sul sito dell’Istituto;

o

a responsabilizzare i propri figli a rispettare le regole generali del contenimento dell’epidemia COVID-19:
- distanziamento fisico
- igienizzazione delle mani
- uso della mascherina.

Le suddette regole possono variare in seguito a comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del CTS
della Protezione Civile, del Ministero dell’Istruzione. Tali modifiche verranno regolarmente comunicate.
o

Garantire le sottoelencate precondizioni per la presenza a scuola dei propri figli:
- assenza di sintomatologia riferibile a infezione COVID-19:
•

febbre

•

tosse

•

cefalea

•

sintomi gastrointestinali

•

faringodinia

•

mialgie

•

difficoltà respiratorie
(Rapporto ISS COVID-19 n° 58)

- assenza di disposizioni obbligatorie di isolamento domiciliare, disposte dal DdP territoriale;
- non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni;
o

collaborare con l’Istituto per le azioni volte a contenere la diffusione del virus, rendendosi sempre
reperibile dalla scuola e provvedendo tempestivamente al ritiro del proprio figlio nel caso di
sintomatologia riconducibile all’infezione da COVID-19;

o

contattare immediatamente il proprio Medico di fiducia o Pediatra di libera scelta e garantite tutte le
conseguenti misure obbligatorie disposte dal Dipartimento Territoriale di Protezione;

o

collaborare con la scuola comunicando puntualmente eventuali motivazioni, non sanitarie o non
riconducibili a casi COVID-19, che dovessero impedire la frequenza scolastica dei propri figli.

In merito all’erogazione della Didattica Digitale Integrata, la famiglia si impegna a:
o

prendere visione di tutte le informative e comunicazioni della scuola, relative alle attività didattiche anche
a distanza, visitando regolarmente il sito dell’Istituto e visionando quotidianamente il Registro Elettronico
della classe frequentata dal figlio/a;
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o

sensibilizzare il proprio figlio/a alla responsabilità rispetto agli impegni scolastici, anche se questi vengono
svolti in modalità a distanza;

o

tenere sotto controllo l’andamento del percorso scolastico del proprio figlio/a, segnalando
tempestivamente alla scuola eventuali difficoltà;

o

vigilare affinché il proprio figlio/a utilizzi in modo corretto gli strumenti digitali e non diffonda video, foto
o audio concernenti le attività svolte nell’ambito della DDI.

Si consiglia l’istallazione dell’APP immuni sui dispositivi mobili personali e di ogni componente della famiglia.
N.B. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e
gli atti classificabili come cyber bullismo, implicano responsabilità penali in capo al trasgressore e a coloro che ne
esercitano la responsabilità genitoriale.

Montefiascone li, ………………………….

Firma del genitore ……………………..………….
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