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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' a. s. 2020/2021 

secondo le disposizioni legislative vigenti e le linee di orientamento del MIUR 

 

Il “Patto educativo di corresponsabilità” stipulato tra insegnanti, alunni e famiglie, si propone di 

garantire e facilitare il raggiungimento dell’obbiettivo primario del servizio, che è quello di assicurare 

la crescita culturale, morale e civile dei giovani e l’acquisizione di adeguate conoscenze e 

competenze necessarie per le future scelte professionali, ed una serena convivenza all’interno della 

scuola. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

Creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno che favorisca il processo di formazione di ciascuno 

studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento.  

Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’ identità di ciascun studente. 

Promuovere iniziative di accoglienza, di integrazione, di pari opportunità, tutelando le differenze e 

le specificità dei singoli studenti nel rispetto dei principi previsti dalla Costituzione.  

Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza.  

Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente in condizioni di 

operare scelte autonome e consapevoli.  

Garantire la massima trasparenza e tempestività nelle valutazioni e nelle comunicazioni, 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie.  

Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica.  

Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti.  

Prevenire, vigilare e intervenire in caso di situazioni di emarginazione al fine di evitare episodi di 

pericolo e di disagio individuale e collettivo;  

Informare in modo puntuale studenti e famiglie in merito a tutte le attività della scuola attraverso il 

sito web della scuola: www.ferrinifranzosini.gov.it 

 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:  

Rispettare il regolamento di Istituto.  

Favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni.  

Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze.  

Creare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto.  

Favorire l’acquisizione di autonomia organizzativa e la collaborazione tra alunni.  

Favorire un’attività didattica che si svolga in sintonia con i naturali processi di apprendimento.  

Seguire gli alunni nel loro lavoro e attivare strategie di recupero in caso di difficoltà e sviluppare al 

massimo le potenzialità degli alunni, nei limiti delle risorse a disposizione.  

Informare gli alunni e le famiglie degli obiettivi educativi e didattici.  

Verificare l’acquisizione delle competenze e stabilire momenti periodici per la valutazione 

dell’apprendimento.  
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Comunicare a studenti e genitori, con chiarezza, i risultati delle prove scritte e orali.  

Correggere e consegnare i compiti, di norma, entro 10 giorni, comunque, prima della prova 

successiva.  

Garantire la massima trasparenza nella valutazione sia scritta che orale, utilizzando opportune 

griglie di misurazione, nonché tutta la scala decimologica. 

 

 

 LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A:  

Rispettare il regolamento di Istituto.  

Perseguire gli obiettivi del percorso di studi presentati dai docenti.  

Frequentare regolarmente le lezioni, rispettando la puntualità.  

Comportarsi con disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti e dei compagni, 

rispettandone lo stile di insegnamento e di apprendimento.  

Mantenere sempre comportamenti corretti per il rispetto e la sicurezza di sé e degli altri. 

Seguire il lavoro didattico (verifiche orali, lavoro individuale o di gruppo), con attenzione e 

partecipazione utilizzando il materiale di lavoro richiesto dall’orario di lezione e chiedendo aiuto ove 

necessario.  

Svolgere regolarmente e nei tempi stabiliti il lavoro assegnato sia a scuola che a casa.  

Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.  

Favorire la comunicazione tra scuola e famiglia.  

Non uscire dall’aula senza il permesso del docente.  

Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli. 

Consultare quotidianamente il registro elettronico e il sito web della scuola per tutte le 

comunicazioni e le informazioni inerenti alle attività scolastiche. 

 

 

 I GENITORI O CHI NE FA LE VECI SI IMPEGNANO A:  

Rispettare il regolamento di Istituto.  

Conoscere l’offerta formativa della scuola.  

Riconoscere il valore educativo della scuola.  

Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli, giustificando 

tempestivamente le assenze il giorno del rientro, vigilando sulla puntualità di ingresso a scuola. 

Invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari durante le ore di lezione o di altri dispositivi 

elettronici o audiovisivi , se non solo per scopo didattico autorizzato.  

Controllare che l’abbigliamento del proprio figlio sia decoroso e consono all’ambiente scolastico. 

Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà di insegnamento 

di ogni docente.  

Partecipare attivamente alle riunioni previste dagli organismi collegiali.  

Verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, seguendo le indicazioni metodologiche 

di ogni docente.  

Contribuire ad instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia tra scuola e famiglia. 

Controllare ed eventualmente documentare le assenze dei figli.  

Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti.  

Assumere atteggiamenti educativi che non siano in contrasto con quelli scolastici.  

Collaborare alle iniziative della scuola, per la loro realizzazione sul piano operativo. 
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Consultare quotidianamente il registro elettronico e il sito web della scuola per tutte le 

comunicazioni e le informazioni inerenti alle attività scolastiche e per prendere visione delle 

valutazioni periodiche ed eventuali note/provvedimenti disciplinari. 

 

PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO 

 La Scuola si impegna a:  

Organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo, rivolte al personale, agli 

studenti e alle famiglie.  

Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di cyberbullismo di cui viene a conoscenza 

Mettere in atto interventi educativi in base alle esigenze ed emergenze che possano accadere 

nella scuola a tutela dei ragazzi.  

Gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i necessari 

provvedimenti disciplinari. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:  

Segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di cyberbullismo di cui fossero a conoscenza.  

Non rendersi protagonisti di episodi di cyberbullismo.  

Dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fossero a conoscenza. 

Partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire episodi di 

cyberbullismo. 

 

 I genitori o chi ne fa le veci si impegnano a:  

Partecipare alle iniziative di formazione/ informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul 

tema del cyberbullismo. 

Sensibilizzare i propri figli ad utilizzare consapevolmente i social network. 

Controllare le attività online dei propri figli per segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle 

autorità competenti episodi di cyberbullismo di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto 

al di fuori dell’orario scolastico.  

Collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo.  

 

 

 

PER GESTIRE L’EMERGENZA COVID-19 

La Scuola dichiara:  

• di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al 
contenimento del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-
19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione;  

• di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, 
durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni;  

• di avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 
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scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 

ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  
• di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla legge, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento;  
• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 

da parte di un alunno o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale.  

 

La famiglia dichiara:  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• che il proprio figlio/a, 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore 
a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente 
il medico di famiglia e il Responsabile scolastico della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 
37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale dell’istituto provvede 
all’isolamento immediato dell’alunno, informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della 
Salute e i familiari che saranno tenuti a prelevare il proprio figlio/a;  

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’istituto nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da 
Covid-19;  

• di essere consapevole di dover consegnare il primo giorno di frequenza e al rientro dopo ogni 
interruzione prolungata di attività didattica (esempio: vacanze di Natale, rientro da malattia) 
l’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sullo stato di salute del 
proprio figlio/a.  

 

Le studentesse e gli studenti dichiarano: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
che nessun convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
di trattenersi presso il proprio domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri 
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il medico di 
famiglia e il Responsabile scolastico della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 
37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale dell’istituto provvede 
al suo isolamento immediato, ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute 
e i familiari che saranno tenuti a prelevarlo;  

• di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
dell’istituto nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19, pena 
incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;  

• di essere consapevole di dover consegnare il primo giorno di frequenza e al rientro dopo ogni 
interruzione prolungata di attività didattica (esempio: vacanze di Natale, rientro da malattia) 
l’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sul proprio stato di salute.  
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PER GESTIRE LA DAD  

La Scuola si impegna a: 

 

• Esplorare tutti gli strumenti possibili per stabilire un dialogo e garantire un flusso di informazioni 

tra scuola e famiglie.  

• Individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno studente facendo 

acquisire competenze, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la 

fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di 

studio. 

• Predisporre un’offerta formativa a distanza articolata nel modo più vario possibile (produzione 

di schede, video, audio, video-lezioni, selezione di materiali, fonti, uso di piattaforme, ecc...) 

finalizzata al proseguimento del percorso di apprendimento. 

• Informare le Famiglie sulle attività organizzate e sugli obiettivi didattici e formativi, illustrando 

obiettivi, modalità di verifica e criteri di valutazione. 

• Mantenere la dimensione del gruppo-classe a cui vanno rivolti gli interventi, con particolare 

riferimento alla dimensione inclusiva della didattica, con particolare riguardo agli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

• Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, 

registrazioni per finalità non scolastiche.  

La famiglia si impegna a: 

• Collaborare con i Docenti al percorso educativo, indipendentemente dalla strumentazione a 

propria disposizione.  

• Avere contatti frequenti con i Rappresentanti di classe e con gli Insegnanti, nella 

modalità che verrà individuata per quella specifica classe.  

• Favorire in tutti modi la partecipazione del figlio/a alle proposte didattiche di classe, 

aiutandolo/a, se necessario, ad organizzarsi con l'orario delle videolezioni, i compiti 

assegnati, l’invio dei materiali.  

• Comunicare ai Docenti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione comune.  

• Riconoscere il ruolo professionale dei Docenti in rapporto alla responsabilità educativa dei 

Genitori. Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere 

durante le videolezioni in diretta.  

• Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, 

registrazioni per finalità non scolastiche.  

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

• Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque 

propria difficoltà tecnica di collegamento ai Docenti, in modo da permettere loro di trovare la 

modalità più adatta per permettergli/le di fruire della DAD.  

• Prendere sul serio la DAD e tutte le opportunità di crescita e responsabilizzazione che essa 

offre.  

• Essere puntuale alle videolezioni, 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, e le 

scadenze che vengono fissate per la consegna degli elaborati.  
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• Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, 

registrazioni delle lezioni per finalità non scolastiche.  

• Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di 

didattica a distanza verrà valutato. 

 

Verbania,                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                     (Nadia Tantardini) 

 


