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PREMESSA
La scuola è il luogo di crescita umana, civile e culturale il cui obiettivo primario è la valorizzazione della
persona. La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione,
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti. Bambini e bambine insieme ad
adulti, docenti e genitori vengono dunque coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisce ad individuare
non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per formare
insieme persone responsabili e rispettose. L’educazione a cui aspira la scuola è il risultato di un’azione
coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, evitando quei conflitti che
hanno sempre gravi conseguenze sull’efficacia del processo formativo. Tutti i componenti (insegnanti,
genitori, alunni e alunne) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo
nei confronti della scuola. Occorre dunque che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo,
siano sempre collaborative e costruiscano un’importante alleanza formativa.
Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il buon
andamento della scuola nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.
Fatta tale premessa e considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dall’Ufficio Scolastico Regionale, il genitore e il Dirigente Scolastico per conto
dei docenti sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità.
Il Dirigente Scolastico si impegna a:

-

-

creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti;
vigilare attentamente riconoscendo e monitorando le eventuali situazioni di disagio personale o sociale;
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 all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 e comunicare eventuali aggiornamenti o
modifiche delle disposizioni;
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;
garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni,
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.

I Docenti si impegnano a:

-

mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa;
svolgere le lezioni con professionalità e puntualità;
vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli alunni/alunne in tutte le attività e gli ambienti scolastici;
rispettare gli alunni e le alunne e tutte le componenti della comunità scolastica;
creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli alunni e le alunne e tra gli stessi, e con
le famiglie;
saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza;
progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli alunni e delle alunne;
essere trasparenti e imparziali, disponibili a spiegare all’alunno o all’alunna le proprie scelte metodologiche
ed educative;

-

far conoscere alle famiglie in modo semplice e dettagliato il proprio percorso di lavoro e fornire indicazioni
su come sostenere il percorso scolastico dei figli e delle figlie;
elaborare e verificare le programmazioni didattiche ed educative, armonizzarle con la realtà della classe e
concordarle con il proprio gruppo di lavoro;
favorire l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni e le alunne;
essere sensibili alle iniziative scolastiche che possano incrementare la collaborazione tra scuola e famiglia.

I genitori si impegnano a:

-

-

-

trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e
la loro formazione culturale;
stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca
fiducia;
permettere assenze solo per motivi validi e ridurre il più possibile le uscite e le entrate fuori orario;
controllare l’esecuzione dei compiti di casa (che rispondono all’esigenza di riflessione personale e di
acquisizione di un’abitudine allo studio e all’esercitazione individuale), senza sostituirsi ai figli, ma
incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad organizzare tempo e impegni extrascolastici;
partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni previste con gli insegnanti;
favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente;
curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli;
rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche e didattiche;
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 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 il proprio figlio o figlia in caso di manifestazione improvvisa
di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Protocollo recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 della Scuola;
in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il
Dirigente scolastico 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 dei propri figli 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.
Altresì il genitore dichiara che il figlio o la figlia, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare,
non è o è stato COVID - 19 positivo accertato ovvero è stato COVID - 19 positivo accertato e dichiarato
guarito a seguito di duplice tampone negativo.
FIRME
Il genitore o chi ne fa le veci ed esercita la patria potestà

Il Dirigente Scolastico
Nadia Brodbeck
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