Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari
e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
OFFERTA FORMATIVA
Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il
benessere e il successo dell’alunno, la sua valorizzazione come persona, la sua
realizzazione umana e culturale.
Illustrare gli aspetti organizzativi della scuola e gli obiettivi dell’offerta formativa.
RELAZIONALITÀ
Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la
conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l'accoglienza, il
rispetto di sé e dell’altro.
LA
SCUOLA
si impegna
a….

Promuovere il talento e l'eccellenza, i comportamenti ispirati alla partecipazione
solidale, ll fare per gli altri in modo gratuito, il senso di cittadinanza
Illustrare gli aspetti organizzativi della scuola e gli obiettivi dell’offerta formativa.
Trattare i dati personali secondo gli usi consentiti dalla normativa sulla Privacy.
PARTECIPAZIONE
Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un'assunzione di
responsabilità rispetto a quanto espresso nel Regolamento d’Istituto
Si ricorda che la normativa vigente prevede la frequenza minima di 743 ore pari a
circa 149 giorni effettivi di frequenza nell’anno scolastico. La mancata frequenza
comporta la non ammissione all’anno successivo, salvo deroghe deliberate dal
Collegio dei Docenti su documentazione prodotta dalla famiglia.

INTERVENTI EDUCATIVI
Offrire professionalità e competenza.
Garantire regolarità nel servizio e continuità educativa.
Rispettare le individualità degli alunni, stimolando la loro curiosità e il loro desiderio
di conoscenza.
Dimostrarsi disponibili alle loro richieste d’aiuto.
Prevedere un’equa distribuzione del carico disciplinare, nel rispetto dei tempi di
studio di ciascuno.
Assegnare e controllare regolarmente esercizi relativi alle attività svolte, per
valutare costantemente il livello raggiunto dai singoli alunni.
Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico
disciplinare degli studenti.
Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, anche
relativamente all'utilizzo dei dispositivi elettronici.
Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni
OFFERTA FORMATIVA
Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli,
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.
RELAZIONALITÀ
Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di
dare continuità alla propria azione educativa.
Assumere un atteggiamento corretto e collaborativo con il personale della scuola.
PARTECIPAZIONE
LA
FAMIGLIA
si impegna
a…

Rispettare le norme che regolano il funzionamento dell’Istituto.
Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione
dall’istituzione
scolastica,
informandosi
costantemente
del
percorso
didattico-educativo dei propri figli.
Contattare gli insegnanti di fronte a qualsiasi problema dei propri figli, concordando
con loro eventuali interventi.
Partecipare ai colloqui con gli insegnanti negli orari stabiliti.
INTERVENTI EDUCATIVI
Seguire e controllare il lavoro svolto dai propri figli.

Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, controllare il
diario e firmarlo quando necessario, discutendo con i figli di eventuali decisioni e
provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di
criticità.
Giustificare per iscritto le assenze, richiedendo per iscritto permessi vari (entrata o
uscita anticipata ecc.).
Segnalare, con certificato medico, eventuali allergie o intolleranze alimentari.
Essere puntuali nelle richieste della scuola (pagamenti viaggi di istruzione, uscite
didattiche attività varie ecc.)
OFFERTA FORMATIVA
Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo,
discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità

RELAZIONALITÀ
Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando
l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni.
Comportarsi lealmente, con spirito di solidarietà e di collaborazione, verso i
compagni e verso gli insegnanti.
L’ALUNNO
si impegna
a…

Acquisire e osservare le regole di un comportamento corretto durante le lezioni,
durante l’ingresso e l’uscita e nell’intervallo e a mensa.
PARTECIPAZIONE
Essere puntuale nell’orario di ingresso.
Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa,
garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della
classe.
Avere cura dell’igiene personale.
Non allontanarsi dalla classe senza il permesso dell’insegnante.
INTERVENTI EDUCATIVI
Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.
Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione
e solidarietà

Portare tutto il materiale e gli strumenti necessari alle lezioni giornaliere e alle altre
attività.
Indossare sempre il grembiule (per la Scuola Primaria).
Essere responsabile nello svolgimento dei compiti assegnati.
Per quel che concerne le misure di intervento per la prevenzione e il contenimento
dell’emergenza COVID, sarà istituito un sistema di raccordo tra l’ambito scolastico e quello
sanitario.
A tal proposito, nel contesto delle reciproche responsabilità che Scuola e Famiglia si
assumono ai fini di affrontare al meglio la complessa situazione venutasi a creare, si
conviene quanto segue:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

la scuola si impegna a informare l’utenza circa ogni procedura adottata
dall'Istituzione Scolastica volta alla prevenzione e al contenimento del contagio da
epidemia COVID-19;
la scuola si impegna a garantire il rispetto delle procedure di sicurezza stabilite
dall’Autorità competente e dall’Istituto ai fini di tutelare e salvaguardare la salute e la
sicurezza di alunni e famiglie;
la scuola si impegna a garantire un contesto e condizioni il più possibile adeguate a
una fruizione serena e sicura dell’orario scuola di ogni ordine;

la famiglia si impegna a vigilare sulla salute dei propri figli, rispettando l’obbligo,
previsto dalle Autorità, di farli permanere presso il proprio domicilio nei seguenti
casi: in presenza di temperatura oltre i 37,5° o di altri sintomi simil-influenzali; nel
caso in cui siano o siano stati/e in quarantena o in isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni; nel caso in cui siano stati/e a contatto con persone positive, per
quanto di vostra conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
la famiglia si impegna a contattare tempestivamente la scuola per fornire qualsiasi
informazione utile circa lo stato di salute correlato e non con il COVID;
la famiglia si impegna, se contattata nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a presenti a
scuola sintomi simil-influenzali, a venirlo/a a prendere e a mettersi in contatto il più
presto possibile con il proprio medico di famiglia o con l’Autorità Sanitaria,
comunicando tempestivamente alla scuola gli esiti degli accertamenti;
nella scuola dell’infanzia, la famiglia si impegna a supportare e a seguire il/la
proprio/a figlio/a nelle attività a distanza, qualora si rendesse necessaria una loro
riattivazione legata all’emergenza COVID;
nella scuola primaria e secondaria, la famiglia si impegna a supportare e a seguire
il/la proprio/a figlio/a nelle attività di didattica a distanza, qualora si rendesse
necessaria una sua riattivazione legata all’emergenza COVID, vigilando sul rispetto
delle regole di comportamento, contenute nel Regolamento di Istituto e nel
Regolamento di disciplina degli studenti, da osservare durante le video-lezioni;

gli alunni si impegnano a mantenere con la scuola e con la propria famiglia un
dialogo costruttivo, mettendo sempre al corrente genitori e insegnanti del proprio
stato di salute;
gli alunni si impegnano a collaborare, rispettando il patto di corresponsabilita, il
regolamento d’Istituto e il regolamento di disciplina, per garantire a se stessi e agli
altri condizioni di salute e sicurezza;

-

gli alunni della scuola primaria e secondaria si impegnano a partecipare alle attività a
distanza, qualora si rendesse necessaria la sua riattivazione, osservando le regole di
comportamento previste dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento di disciplina
per le video-lezioni.

Il presente patto di corresponsabilità è applicabile immediatamente dopo la sua sottoscrizione.
Approvato dal Consiglio d’Istituto il 10 settembre 2020.
La sottoscritta, Prof.ssa Elisa Camera, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 1 Acqui,
dichiara che il Collegio dei Docenti è in accordo con quanto sopra riportato.
Firma …………………………..

Il/La sottoscritto/a .........................................................., avente la patria potestà sull’alunno
………………………………., dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di
condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.
Acqui Terme, ………………………… Firma …………………………..

Il sottoscritto Alunno/a …………………….. della classe …………… della scuola ………………..
dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli
impegni.

Acqui Terme, ………………………… Firma ………………………….

