Patto Educativo di Corresponsabilità
Scopo del Patto Educativo di Corresponsabilità è realizzare la partecipazione di tutte le
componenti della comunità scolastica organizzata (dirigente, docenti, collaboratori scolastici),
degli alunni e delle famiglie, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, con l’obiettivo
di favorire la crescita e la formazione armoniosa e serena dei bambini e delle bambine dei
ragazzi e delle ragazze.

La scuola si impegna a:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona creando un ambiente
educativo, sereno e rassicurante che favorisca momenti di ascolto e di dialogo.
Incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno.
Favorire il rispetto della diversità culturale, sociale e religiosa dell’altro e promuovere
comportamenti solidali.
Promuovere rapporti interpersonali positivi stabilendo e rispettando regole certe e condivise
Promuovere l’apprendimento degli alunni, utilizzando strategie e metodologie rispondenti alle
loro esigenze attraverso percorsi individualizzati.
Incoraggiare l’acquisizione dell’autonomia organizzativa, la capacità di iniziativa e di
decisione, l’assunzione delle responsabilità degli alunni, consolidandone l’autostima
motivandoli e riconoscendo i progressi raggiunti.
Rendere l’alunno consapevole degli obiettivi, dei percorsi operativi e dell’esigenza del
rispetto delle regole.
Rispettare e far rispettare le norme di comportamento ed i regolamenti della scuola
(Regolamento d’istituto, Regolamento di disciplina, Norme sulla sicurezza).
Garantire riservatezza e discrezione.
Instaurare rapporti con la famiglia basati sul rispetto reciproco per far crescere una solida rete
di scambi comunicativi e responsabilità condivise nel rispetto di ruoli e funzioni,
informandola di eventuali problematiche e/o variazioni in merito all’organizzazione
scolastica.
Garantire alle famiglie trasparenza e informazione riguardo ai tempi, ai modi ed ai criteri di
valutazione.
Far conoscere alle famiglie la programmazione delle attività didattiche fornendo indicazioni
su come sostenere il percorso scolastico dei propri figli.
Promuovere e sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
•
•
•
•
•

Conoscere e rispettare le regole definite dalla scuola e condivise (Allegato A) prendendo
coscienza dei personali diritti-doveri.
Essere puntuali alle lezioni, frequentarle con regolarità e assolvere con serietà e continuità gli
impegni scolastici.
Considerare la scuola come un impegno importante, cui dare la giusta priorità rispetto ad altri
impegni extrascolastici.
Rispettare gli insegnanti e tutto il personale scolastico e attenersi alle loro disposizioni
Rispettare gli ambienti e le attrezzature della scuola.

•
•
•
•
•

Adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni comprese quelle
relative alla sicurezza propria e degli altri.
Partecipare in modo positivo alle attività della scuola.
Collaborare mantenendo un atteggiamento corretto, responsabile, educato, coerente con le
finalità educative della scuola.
Aiutare i compagni in difficoltà e condividere il materiale.
Far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni e gli avvisi della scuola.

Le famiglie si impegnano a:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vivere serenamente il distacco dai figli adottando atteggiamenti di fiducia nei confronti della
scuola.
Trasmettere ai figli il concetto che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro
futuro e per la loro formazione culturale dando valore alle esperienze vissute a scuola.
Costruire un dialogo educativo con la scuola, cooperando con gli insegnanti e collaborando
per la conoscenza delle caratteristiche dei bambini/bambine, dei ragazzi e delle ragazze in un
clima che favorisca il benessere psico-fisico degli stessi.
Rispettare le scelte educative e didattiche della scuola.
Garantire la regolarità della frequenza scolastica dei figli e rispettare gli orari
dell'organizzazione scolastica.
Seguire i figli costantemente affinché l’impegno scolastico non venga trascurato ed evitare di
sostituirsi ai figli in ciò che può fare da solo, nell’esecuzione dei compiti e nell’assolvimento
degli impegni.
Controllare il libretto personale dell’alunno, il registro elettronico e il diario e le eventuali
note e, se richiesto, siglare.
Partecipare regolarmente e attivamente ai momenti di incontro e confronto con la scuola.
Riconoscere il docente come alleato nel perseguire la formazione del proprio figlio
mantenendosi disponibili al confronto costruttivo.
Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni
sull’andamento scolastico.
Far riflettere il figlio sull’importanza delle regole di convivenza civile e contribuire allo
sviluppo del senso di responsabilità.
Prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) condividerlo, discuterlo con i propri
figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso.
Prendere visione del Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto con l'Istituzione
Scolastica e dei regolamenti d’Istituto.

INTEGRAZIONE SPECIFICA PER SCUOLA DELL’ INFANZIA
I docenti si impegnano a:
•
•
•
•
•

•
•
•

Creare un clima accogliente, sereno e rassicurante volto a favorire la cura del bambino.
Garantire un inserimento e un’integrazione graduale del bambino e della sua famiglia.
Favorire momenti di ascolto, di accompagnamento, interazione partecipata, mediazione
comunicativa con una continua capacità di osservazione del bambino.
Sviluppare e sostenere il percorso di formazione, rispettando i ritmi di apprendimento del
bambino, valorizzando la personalità di ognuno.
Offrire stimoli ed esperienze significative attraverso una progettualità che si esplica nella
capacità di dare senso all’intenzionalità, all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività,
promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un'appropriata regia pedagogica.
Orientare la didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.
Partecipare alla costruzione e all’attuazione di un curricolo verticale e favorire l’acquisizione
di conoscenze, abilità e competenze, per un apprendimento permanente.
Tutelare la privacy.

I genitori si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dare fiducia agli insegnanti e alla scuola come Istituzione.
Garantire un’assidua frequenza scolastica.
Rispettare le regole e gli orari.
Collaborare in sinergia con gli insegnanti.
Aiutare il bambino ad accettare e superare le difficoltà per aumentare l’autostima e la fiducia in
sé stesso.
Incentivare il bambino ad essere autonomo non sostituendolo in ciò che può fare da solo,
lasciandogli il tempo di provare e riprovare.
Partecipare agli incontri organizzati dalla scuola e tenersi aggiornati su impegni, scadenze ed
iniziative.
Instaurare un rapporto significativo con i docenti per far crescere una solida rete di scambi
comunicativi e responsabilità condivise nel rispetto di ruoli e funzioni.
Rispettare la privacy riguardante le comunicazioni dei bambini.

I bambini si impegnano a:
•
•
•
•
•
•
•

Inserirsi gradualmente nelle routines ed orientarsi in modo sempre più autonomo negli spazi e
nei tempi della scuola.
Saper aspettare, ascoltare e raccontare.
Essere attenti all’altro, rispettarlo e se in difficoltà aiutarlo.
Collaborare nel gioco, condividere e riordinare giochi e materiali, avendone cura.
Conoscere e rispettare le regole condivise.
Provare a fare da soli.
Impegnarsi a portare a termine il proprio lavoro.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
•

•
•
•

•

•

Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2.
Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2.
Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.
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 delle studentesse e degli studenti.
Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al
fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento.
Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy.

La famiglia si impegna a:
• Prendere visione del vademecum “Perché tutto vada bene, anch’io devo dare il mio contributo”
•
•

•

•

disponibile sul sito della scuola nell’area DIDATTICA https://iccorniglio.edu.it/didattica/ptof/ .
Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche.
Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri
figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento,
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto),
tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica
seguendone le indicazioni e le disposizioni.
Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’Istituto.
In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come
referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi.

•

Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il
puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle
attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica
digitale integrata.

