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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007)
Aggiornato con le prescrizioni contenute nel Piano scuola del M.I., nel documento tecnico elaborato dal
C.T.S. del 28 maggio 2020 (e successivi aggiornamenti) in relazione alle misure di contenimento del contagio dal
virus SARS CoV-2, nel documento pubblicato dall’INAIL il 20/09/2020,
ordinanze della Regione Veneto.

nelle note dell’USR Veneto e nelle

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti
della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di
tutti.
I docenti della sc. dell’Infanzia si impegnano :
•

ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonchè
le misure di gestione di eventuali casi Covid 19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione
dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso
sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con
capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere
azzerato per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza.
I docenti della sc. primaria e secondaria di 1° grado si impegnano a:

•
•

Rispettare le disposizioni previste dal Protocollo di Sicurezza per il contenimento del contagio dal virus
SARS
CoV-2;
Garantire l’igiene della postazione, degli strumenti e dei materiali condivisi tra più colleghi;

•

Controllare che i comportamenti assunti dagli alunni siano rispettosi delle regole previste dal Protocollo di
sicurezza dell’IC e garantire loro stessi il rispetto della distanza di sicurezza dagli alunni;

•

Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti
dalla scuola, insiti nella funzione docente;
Non usare mai in classe il cellulare per uso personale;
Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in tutti gli spazi scolastici e durante l’intervallo e a non
abbandonare mai la classe senza averne dato avviso ad un collega, al personale ATA, al Dirigente Scolastico o a
un suo Collaboratore a seconda delle necessità;
Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti;
Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio;
Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;
Effettuare almeno il numero minimo di verifiche quadrimestrali (due per le discipline con due ore di lezione
e due scritte e due orali per le altre discipline);
Correggere e consegnare i compiti, agli alunni, entro 20 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, collaborare con i colleghi dei consigli di
classe, modulo,sezione e con l’intero corpo docente della scuola;
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più
possibile personalizzate;
Progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti;
Usare un abbigliamento consono all’ambiente e adatto alle funzioni.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
•

Comunicare tempestivamente, in famiglia e/o a scuola eventuali stati di malessere, riconducibili alla
sintomatologia sospetta per covid-19;

•

Rispettare le norme di comportamento, di igiene e distanziamento imposte dalle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2;

•

Dare valore in modo attivo e responsabile alla cura della propria e dell’altrui salute in termini di prevenzione
al Covid 19;

•
•
•

Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità rispettando gli orari Rispettare e curare il materiale
proprio e altrui;
Mantenere un atteggiamento corretto, rispettoso ed educato nei confronti dei compagni, e di tutto il
personale della scuola;
Non usare mai il cellulare a scuola;
Rispettare e tenere puliti gli ambienti e gli arredi scolastici: aule, laboratori, corridoi, bagni, giardino;
Accettare di essere spostato di banco, di far parte di gruppi diversi, di aiutare qualsiasi compagno ne abbia
bisogno;
Essere disponibili a mettere in discussione le proprie opinioni e a confrontarsi con gli altri;
Mantenere un comportamento corretto all’entrata e all’uscita dalla scuola;
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità, uno alla volta e previa autorizzazione dell’insegnante;
Non spostarsi di piano senza autorizzazione;
Mantenere un comportamento corretto durante un’eventuale supplenza;
Avere sempre con sé il materiale necessario e utilizzarlo in modo appropriato;
Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati;
Eseguire il proprio lavoro con continuità a casa e a scuola;
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
Non assumere atteggiamenti che disturbino il lavoro dei compagni e/o dell’insegnanti;
Intervenire in modo coerente ed ordinato rispettando il proprio turno;
Usare un abbigliamento consono all’ambiente e adatto alle funzioni.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I genitori si impegnano 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:

a) sintomatologia sospetta e/o temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti;
b) quarantena e/o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c) contatto con persone positive al SARS- CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
d) in caso di presenza nel nucleo familiare di persona convivente con sintomatologia sospetta per Covid
-19.
•
•
•
•

accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della temperatura tramite termoscanner, per
l’Infanzia, all’ingresso ogni mattina, per la Primaria e Secondaria, solo in caso di necessità;
contattare al telefono della scuola, entro la mattinata del primo giorno di assenza per motivi salute , il
coordinatore/un altro docente della classe;
comunicare in anticipo eventuali assenze dovuti a motivi vari (esempi: impegni familiari, visite mediche, gare
sportive…);
essere consapevoli che il proprio figlio/a potrà essere riammesso a scuola, in caso di positività solo con
certificazione presentata secondo i protocolli previsti;

•

adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio contagio, anche al di fuori delle attività
scolastiche;

•

attivarsi affinché il proprio figlio sia provvisto di materiale personale e preferibilmente contrassegnato (es:
materiali scolastici, bottiglia personale di acqua, fazzoletti di carta);

•

dare indicazioni al proprio figlio di non lasciare materiale sotto il banco, in particolare fazzoletti di carta, per
consentire l’igienizzazione quotidiana degli ambienti;

•

Conoscere l’Offerta formativa della scuola;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborare al progetto formativo partecipando attivamente, con proposte e osservazioni migliorative, a
riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
Rispettare il personale della scuola;
Far rispettare gli orari delle lezioni e garantire la regolarità della frequenza;
Verificare che i propri figli rispettino gli specifici impegni di loro competenza;
Controllare sistematicamente, nell’area dedicata ai genitori del registro elettronico, eventuali avvisi,
comunicazioni e compiti;
Giustificare assenze e ritardi del proprio figlio, sempre attraverso il registro elettronico;
Controllare sistematicamente diario e comunicazioni apponendo la firma ove richiesta;
Partecipare con puntualità ai colloqui programmati con i docenti;
In presenza di problemi didattici o personali rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in modo da
valutare oggettivamente gli eventi e quindi attivare i più corretti e coerenti comportamenti educativi;
Dare alla scuola informazioni utili a migliorare la conoscenza dei propri figli.
Il personale non docente si impegna a:

•

Rispettare le disposizioni previste dal Protocollo di Sicurezza per il contenimento del contagio dal virus
SARS
CoV-2;

•
•

Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in tutti gli spazi scolastici e durante l’intervallo, a non
abbandonare mai la scuola senza averne dato avviso al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
Segnalare ai docenti, al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e al Dirigente Scolastico eventuali
problemi rilevati;
Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola
(studenti, genitori, docenti);
Usare un abbigliamento consono all’ambiente e adatto alle funzioni.

•
•
•
•
•

Il Dirigente Scolastico si impegna a:
•

Garantire ambienti salubri con la previsione di misure organizzative (anche flessibili) che favoriscano il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (queste ultime imposte e/o rafforzate
dall’emergenza SARS-CoV-2);

•

Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
Cogliere le esigenze formative degli studenti, dei docenti, dei genitori e della comunità in cui la scuola
opera, per ricercare risposte adeguate.

•
•
•

Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:
……………………………………………………………………………
Firma dello studente/della studentessa ( solo sc. Sec. di 1° grado) per quanto riguarda il proprio ruolo:
……………………………………………………………………………….
Firma dell’insegnante per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:
………………………………………………………………………………
Firma del dirigente per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:
…………………………………………………………………………........
Data: Scorzè, 18/09/2020

