PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ
a.s. 2020-2021
“IL FUTURO SARÀ COME OGGI
LA SCUOLA RIESCE AD ESSERE”
RAPPRESENTA
Il fondamento
dell’azione
educativa

IMPEGNA
Docenti
Genitori
Alunni
Operatori scolastici

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Aggiornato con le prescrizioni contenute nel Piano Scuola M.I. e nel
Documento tecnico elaborato dal CTS del 28 maggio 2020 (e successive
aggiornamenti) in relazione alle misure di contenimento del contagio da virus
SARS-CoV-2






Vista la Circolare Ministeriale del 14 dicembre 2007 n° 110, punto 5, avente per
oggetto Iscrizioni alle Scuole dell’infanzia e alle classi delle Scuole di ogni ordine e
grado relative all’a. s. 2008/2009;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 Novembre 2007, 235 – Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249, concernente lo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria;
Vista la Legge n° 169/2008, e successive integrazioni;
Vista nota MIUR del 22/11/2012, prot.n. 3212 “Partecipazione dei genitori e
corresponsabilità educativa”;
Visto il D.L. n.148/2017, convertito nella L. n. 172/2017;

Si sottopone all’attenzione delle famiglie il seguente
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO INTERNO
PREMESSA
La comunità scolastica, in quanto luogo di crescita civile e culturale, promuove il rispetto delle
diverse competenze e ruoli dei singoli operatori e delle regole definite, al fine di assicurare un buon
funzionamento della vita scolastica. La scuola costruisce un’alleanza formativa tra alunni, docenti e
genitori, per fare acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la
responsabilità personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti.
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA E I DOCENTI

Al fine di garantire itinerari di apprendimento significativi e promuovere sane relazioni
SI IMPEGNANO A:

a) Garantire ambienti salubri con la previsione di misure organizzative (anche flessibili) che
favoriscano rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (queste
ultime imposte e/o rafforzate dall'emergenza SARS-CoV-2);
b) Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
c) Avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
d) Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e recarsi al lavoro solo in
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
e) Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento;
f) Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale.

LA DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, 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
Fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a
distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le
famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in considerazione del numero di figli in
età scolare;
b) Ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di
valutazione;
c) Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali,
soprattutto nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali;
d) Operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del
lavoro da quello familiare;
e) Mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail, il registro elettronico
Argo, la piattaforma Gsuite, limitando l’utilizzo del cellulare privato a situazioni straordinarie;
f) A comunicare attraverso il sito le notizie di interesse comune;
g) Osservare scrupolosamente tutti gli orari stabiliti e le modalità organizzative.
h) Vigilare sugli alunni loro affidati in collaborazione, nei casi previsti, con i collaboratori scolastici.
i) Collaborare con i genitori di tutti gli alunni, al fine della piena formazione personale e culturale di
ciascun ragazzo o ragazza, anche attraverso i colloqui, improntati a obiettività, concretezza, precisione e
costruttività.
j) Agire in modo da creare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco.
k) Mostrare sensibilità ed attenzione alle situazioni ed alle problematiche psico-affettive e relazionali
tutelando al tempo stesso la riservatezza.
l) Valutare sistematicamente con criteri espliciti e trasparenti e comunicare a studenti e genitori i risultati
delle verifiche.
m) Annotare scrupolosamente sul registro di classe:
a. l'avvenuta comunicazione degli avvisi ed effettuare il controllo della firma, il giorno successivo;
b. le entrate o le uscite in orari diversi da quelli stabiliti;
c. la giustificazione dell'assenza nella prima ora di lezione.
n) Ritirare tutti gli oggetti estranei all’attività scolastica, con particolare riferimento ai telefoni cellulari
ed altri strumenti elettronici, se non utilizzati per fini didattici (come previsto dal PNSD), previa
comunicazione del docente sul diario degli alunni; annotare sul registro e comunicare per iscritto alle
famiglie. Gli oggetti ritirati dovranno essere successivamente consegnati ai genitori.
o) Non utilizzare i telefoni cellulari (fatta eccezione per le figure di sistema) e non fumare durante le
attività scolastiche.
p) Presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso, adeguato al contesto e al ruolo.
a)

GLI ALUNNI
Al fine di assicurare a se stessi un bagaglio di competenze per la vita ed un valido ruolo sociale

SI IMPEGNANO A:
a) Comunicare, tempestivamente, in famiglia e/o a scuola eventuali stati di malessere;
b) Rispettare le norme di comportamento e quelle di igiene e distanziamento imposte dalle
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2;
c) Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente gli impegni di studio (anche
proposte con DAD);
d) Evitare assembramento nello spazio antistante la scuola;
e) Arrivare in orario a scuola e frequentare le lezioni con regolarità, anche in modalità remoto.
f) Lasciare l’aula solo se autorizzati.
g) Muoversi insieme al docente in modo ordinato e silenzioso negli spostamenti dall'aula ai vari locali
della scuola.
h) Chiedere di recarsi ai servizi igienici in orario diverso dall'intervallo delle lezioni soltanto nei casi di
effettiva necessità.
i) Avere massima cura ed essere responsabili del materiale proprio ed altrui, degli arredi, dei sussidi
didattici, delle attrezzature della scuola (il personale di servizio non risponde dello smarrimento di
oggetti involontariamente lasciati nell’aula, nell’atrio o nella palestra).
j) Comportarsi educatamente con i compagni, i docenti, il Dirigente e tutti gli operatori scolastici.
k) Rispettare le diversità personali e culturali, nonché la sensibilità altrui, evitando atteggiamenti
discriminatori e canzonatori.
l) Prendere parte attiva a tutte le lezioni e impegnarsi con assiduità e senso di responsabilità nello studio
individuale e negli altri compiti assegnati da svolgere a casa.
m) Tenere comportamenti corretti e partecipare con attenzione alle attività nel corso delle visite guidate e
dei viaggi d'istruzione.
n) Presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria
devono indossare quotidianamente maglietta con il logo e/o grembiule; in tutte le manifestazioni
indosseranno la divisa scolastica (maglietta e/o felpa e cappellino con il logo, a seconda della stagione).
Gli alunni della Scuola Secondaria del corso musicale devono indossare la divisa (maglietta e/o felpa e
cappellino con logo) nelle manifestazioni pubbliche.
o) Non introdurre a scuola oggetti estranei all’attività scolastica, con particolare riferimento ai
telefoni cellulari; è consentito l’uso del telefono cellulare o di altri sistemi elettronici solo a scopi
didattici, previa autorizzazione scritta del Docente, e comunque i dispositivi vanno riposti spenti
nell’armadietto della classe all’inizio delle lezioni e ritirati alla fine delle lezioni. I docenti e tutto il
personale scolastico non sono responsabili di danni o smarrimento. L’utilizzo improprio (es.
riprese video, foto in tutti gli ambienti scolastici) del telefono cellulare o degli altri strumenti
elettronici senza l’autorizzazione del docente è passibile di sanzione disciplinare, come l’esclusione
dai viaggi d’istruzione e dalle uscite didattiche.

LA FAMIGLIA
Per costruire una efficace alleanza educativa con la scuola
SI IMPEGNA A:
a) Garantire comportamenti consapevoli e responsabili per ragioni di tutela della salute individuale e per
necessità, più ampie, di igiene e sanità pubblica escludendo i propri figli dalla frequenza scolastica in
caso di:
1- sintomatologia respiratoria o temperatura corporea pari e/o superiore a 37,5° anche nei tre giorni
precedenti;
2- quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3- contatto con persone positive al SARS CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Per l'osservanza di questi 3 punti si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti
di carattere penale, relativamente allo stato di salute proprio o del minori affidati alla responsabilità
genitoriale (cfr. Documento del Comitato tecnico scientifico c/o it Dipartimento della Protezione CivilePresidenza del Consiglio del Ministri del 23/06/2020 — Prot. N. CTS 630-2020/0036225)
b) Far rispettare l’orario di ingresso a scuola ed essere puntuali all’uscita.
c) Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate secondo quanto
previsto dall’ordine di scuola frequentato dal minore.
d) Evitare l'accesso ad aule, mensa e corridoi durante l'orario scolastico, compresi i momenti d’ingresso e
uscita degli alunni.
e) Non chiedere di conferire con i docenti impegnati nelle attività didattiche, e non chiedere di introdurre
materiale didattico e altro.
f) Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando e rispettando il ruolo educativo del docente, le
metodologie e le strategie di insegnamento al fine di costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo
sostegno.
g) Seguire l’andamento scolastico dei propri figli (rendimento e comportamento) attraverso gli incontri di
informazione individuale e quelli collegiali promossi dalla scuola.
h) Vigilare, con le modalità da essi ritenute più idonee, sull'assolvimento dei doveri scolastici da parte dei
loro figli, favorendo l'espletamento dei compiti assegnati senza sostituirsi ad essi.
i) Controllare sistematicamente il diario scolastico e il registro elettronico del proprio figlio per visionare
e/o controfirmare avvisi, comunicazioni e valutazioni.
j) Interagire e collaborare con i genitori eletti in loro rappresentanza negli Organi Collegiali della Scuola.
k) Interagire e collaborare con i docenti e tutto il personale scolastico, anche con osservazioni critiche
costruttive, usando sempre forme rispettose e non attraverso social network e cellulari, salvo eventuali
particolari esigenze personali o sociali/ambientali.
l) Vietare ai propri figli di portare a scuola oggetti che possano disturbare la lezione, in particolare cellulari
ed altri strumenti elettronici non espressamente autorizzati dai docenti.
m) Risarcire la scuola per qualsiasi danno arrecato a persone o cose durante le attività scolastiche.

N.B. Con riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in
presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli
a persone o cose durante lo svolgimento delle attività didattiche, si fa presente che i genitori, in sede di
giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto per “culpa in
educando”.

LA DIDATTICA A DISTANZA
La famiglia si impegna a
a) Consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca DidUp per visionare le comunicazioni
della scuola;
b) Stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di
didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
c) Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che
sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare
imbarazzo alla scuola e ai docenti;
d) Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

ORARI
1. Gli alunni entrano nell'edificio al suono della campanella, alle ore 8.00, e si recano in modo sollecito e
ordinato nelle rispettive aule non oltre l'intervallo dei cinque minuti successivi l'inizio delle lezioni.
2. Gli alunni possono uscire per motivi di salute o altro, prima dell’orario stabilito, purché affidati ad un
genitore o ad un adulto da lui delegato e formalmente autorizzati. I genitori dovranno autorizzare il
ragazzo/a al ritorno a casa da solo compilando apposito modello.
3. Ogni docente riceve i genitori dei propri alunni in giorno e ora stabilmente fissati e comunicati alle
famiglie con avviso specifico. Riceve, inoltre, i genitori degli alunni per un’ora mensile previo
appuntamento o secondo necessità.
4. L'assemblea di classe è convocata dal Dirigente scolastico con iniziativa autonoma o su formale richiesta
dei rappresentanti dei genitori della classe interessata.
5. Gli uffici di segreteria assicurano i rapporti con il pubblico tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.30 alle ore
10.30.
E’ stabilita, inoltre, l’apertura pomeridiana al pubblico il Lunedì e il Giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 17.00,
come indicato in un avviso esposto all'Albo della Scuola.

FREQUENZA DELLE LEZIONI
1. La frequenza delle lezioni da parte degli alunni è obbligatoria e deve essere assicurata con
regolarità secondo la normativa vigente, precisando che per la validità dell’anno scolastico ( ¾ del
monte annuale, salvo deroghe o esigenze di natura sociale o ambientale o regolamentare), si terrà
conto, nel computo delle assenze, anche delle frazioni orarie dovute a ingressi posticipati e uscite
anticipate;
2. Gli alunni che risultano assenti all'appello:
a) devono presentare al docente della prima ora di lezione la giustificazione scritta dell'assenza
(solo per la scuola secondaria di primo grado);
b) devono presentare la giustificazione dell'assenza accompagnata dal certificato medico di
guarigione e di riammissione alle lezioni dopo cinque giorni consecutivi (compresi i festivi);
c) devono, in caso di arrivo a scuola con ritardo, essere accompagnati da uno dei genitori ed essere
ammessi alle lezioni con autorizzazione scritta.
Il docente in servizio nella classe, è tenuto ad annotare sul giornale di classe l'ora di arrivo.
3. Gli alunni ed i loro rispettivi genitori sono informati tempestivamente di eventuali azioni di sciopero del
personale scolastico con preventiva comunicazione del Dirigente Scolastico.
4. In caso di eventuali irregolarità della frequenza, i genitori interessati sono informati con atto scritto del
Dirigente Scolastico.

SANZIONI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, mirano a rafforzare il senso di responsabilità e a
ristabilire positive relazioni fra tutte le componenti della comunità scolastica.
INFRAZIONI

1.Azioni di disturbo delle lezioni;
2.Offese verbali (ingiurie, insulti,
ecc.) a compagni, professori e
altri operatori;

SANZIONI

ammonizione verbale.
ammonizione verbale;

ACCERTAMENTO/
SOGGETTO
EROGATORE
Docente
Docente

ammonizione scritta sul diario;

ammonizione scritta sul registro di
classe.
3.Incuria o lievi danneggiamenti ammonizione verbale;
Docente
di materiali e suppellettili della
scuola o dei compagni;
ammonizione scritta sul diario;

4. Per la reiterazione dei punti 1,
2, 3;

ammonizione scritta sul registro di
classe.
sospensione dalle lezioni di un giorno;

Dirigente
Scolastico
Consiglio di classe

e

sospensione da alcuni benefici, anche
di tipo partecipativo (uscite sul
territorio, visite guidate, viaggi
d’istruzione, gare sportive e spettacoli
vari), purché non in contrasto con il
diritto fondamentale ed inalienabile
dell’alunno all’istruzione e alla
formazione.

5.Mancata giustificazione delle
assenze entro il terzo giorno dal
rientro;

ammonizione scritta sul registro di Docente della prima ora di
classe con segnalazione alla famiglia.
lezione

6.Utilizzo improprio (es. riprese
video, foto in tutti gli ambienti
scolastici) del telefono cellulare
o uso di altri strumenti elettronici
senza
l’autorizzazione
del
docente;

ammonizione scritta sul registro di Docente
classe con segnalazione alla famiglia e Scolastico
nei casi più gravi al Dirigente
Scolastico;
Ritiro temporaneo dello strumento e
riconsegna ai genitori.
Ritiro temporaneo dello strumento e
riconsegna ai genitori.
sospensione da alcuni benefici, anche
di tipo partecipativo (uscite sul
territorio, visite guidate, viaggi
d’istruzione, gare sportive e spettacoli
vari), purché non in contrasto con il
diritto fondamentale ed inalienabile
dell’alunno all’istruzione e alla
formazione.

e

Dirigente

7.Comportamenti
gravemente
irrispettosi e/o lesivi verso i
docenti ed i compagni e altri
operatori;

8.Danneggiamento grave di
materiali e suppellettili della
scuola o dei compagni;

sospensione dalle lezioni di un
giorno;

Dirigente Scolastico

sospensione da alcuni benefici,
anche di tipo partecipativo (uscite
sul territorio, visite guidate, viaggi
d’istruzione, gare sportive e
spettacoli vari), purché non in
contrasto
con
il
diritto
fondamentale ed inalienabile
dell’alunno all’istruzione e alla
formazione.
sospensione dalle lezioni di un Dirigente Scolastico
giorno;
attività riparatoria del danno;
sospensione da alcuni benefici,
anche di tipo partecipativo (uscite
sul territorio, visite guidate, viaggi
d’istruzione, gare sportive e
spettacoli vari), purché non in
contrasto
con
il
diritto
fondamentale ed inalienabile
dell’alunno all’istruzione e alla
formazione.

9.Per la reiterazione dei punti 7,
8;

sospensione
dalla
comunità Consiglio di classe e Dirigente
scolastica per un periodo non Scolastico
superiore a cinque giorni;
sospensione
dalla
comunità
scolastica per un periodo non
superiore a quindici giorni.

10. Per reati che costituiscano
pericolo per l’incolumità delle
persone violando il rispetto della
dignità umana;

sospensione
dalla
comunità
scolastica
per
un
periodo
superiore a quindici giorni;

Consiglio di classe e
Consiglio d’Istituto

allontanamento dalla comunità
scolastica
fino
al
termine
dell’anno scolastico.
11. Giudizio di comportamento
non sufficiente dovuto a
sanzione disciplinare per fatti
molto gravi (es. violenza privata,
minacce, percosse, reati di natura
sessuale, incendio, allagamento,
etc…)

esclusione dallo scrutinio finale o
non ammissione all’esame di stato
conclusivo del corso di studi (dal
punto “7” al punto “11” solo per
la scuola secondaria di primo
grado).

Consiglio di classe e
Consiglio d’Istituto

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

GARANZIE
1. È istituito un Organo di garanzia interno alla scuola con il compito di decidere sulle impugnazioni
delle sanzioni disciplinari nonché sui conflitti che sorgano nella comunità scolastica in merito
all'applicazione del presente regolamento.
2. L'organo di garanzia è costituito da due rappresentanti eletti dai genitori, da un docente designato
dal Consiglio d’istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
Tale organo dura in carica per tre anni scolastici.
È prevista la nomina di membri supplenti per la sostituzione dei titolari, in caso di coinvolgimento dei
titolari nei procedimenti in esame.
Per la validità delle decisioni è prevista la presenza di almeno la metà più uno dei componenti;
l’astensione di qualcuno dei membri è da ritenersi a favore del provvedimento.
3. Gli alunni ritenuti responsabili di infrazione disciplinare hanno diritto di esporre le proprie ragioni,
prima dell'irrogazione della sanzione prevista.
4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli alunni interessati,
all'organo di garanzia di cui al precedente comma 1 entro quindici giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione.
L’Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci (10) giorni, qualora ciò non dovesse
accadere la sanzione è da ritenersi confermata.
Il genitore può produrre ulteriore ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
che deciderà in via definitiva entro 30 giorni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna ANTONICA

PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’ SCUOLA - FAMIGLIA
(Art. 3 del D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007)
 Vista la Circolare Ministeriale del 14 dicembre 2007 n° 110, punto 5, avente
per oggetto Iscrizioni alle Scuole dell’infanzia e alle classi delle Scuole di
ogni ordine e grado relative all’a.s. 2008/2009;
 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 Novembre 2007, 235 –
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n°
249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola
secondaria;
 Vista la Legge n° 169/2008, e successive integrazioni;

 Vista nota MIUR del 22/11/2012, prot.n. 3212 “Partecipazione dei genitori e
corresponsabilità educativa”;
 Visto il D.L.n.148/2017, convertito nella L. n.172/2017;
Il/la sottoscritt……………………………………………………
Padre/madre dell’alunn_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iscritt_ alla
classe …… … sez. ….. per l’a.s. 2020-21, dichiara di aver preso visione e di
condividere il presente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
al fine di favorire l’apprendimento ed il successo formativo degli studenti e con
l’obiettivo di definire in maniera dettagliata e condivisa DIRITTI e DOVERI nel
rapporto tra Scuola Autonoma, Studenti e Famiglie.
Firma del genitore o
chi esercita la patria potestà dello studente

Il futuro sarà come oggi la scuola riesce ad
essere.
Noi del Polo I siamo tutti impegnati nella
costruzione di un curriculo di scuola e di vita
che permetta alle persone in formazione una
crescita armonica e responsabile perché
siano protagonisti consapevoli del tempo che
li aspetta.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna ANTONICA

