PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
• Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità”
• 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”
• Vista la Nota MIUR prot. N° 3214/12

SI STIPULA
con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale
Art. 1 LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle
idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;

favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la cultura,
anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e
attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo
un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente
avanzati, nel rispetto della privacy.
comunicare costantemente con le famiglie informandole sull’andamento didattico –
disciplinare degli studenti. Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti
ed i divieti, in particolare relativamente all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi
elettronici. Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.

Art. 2 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca
collaborazione con i docenti;
rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle
lezioni,

partecipando

attivamente

agli

organismi

collegiali

e

controllando

quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;
discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica;
prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola, discutendo con
i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli
episodi di conflitto e di criticità.

Art. 3 LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme
di persone, ambienti e attrezzature;

rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del
proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti
richiesti;
accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le
ragioni dei loro comportamenti;
frequentare regolarmente 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.

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ IN EMERGENZA
COVID-19
A seguito del DPCM 8 marzo, che ha determinato la sospensione dell’attività in aula,
dell’emanazione del Piano Scuola 2020/21 - “Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”
del 26/06/2020,
si rende necessaria una chiarificazione circa i comportamenti da attuare per il rientro a
scuola in sicurezza e le regole da rispettare nel caso risultasse nuovamente inevitabile
l’avvio dell’attività didattica mediante modalità a distanza che coinvolge docenti, alunni/e e
famiglie.
In particolare, LA FAMIGLIA DICHIARA:
•

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

•

che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

•

che nessun componente del proprio nucleo familiare è stato a contatto con persone
positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza negli ultimi 14 giorni;

•

di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre superiore
a 37,5° anche nei tre giorni precedenti o di altri sintomi respiratori e non (mal di gola,

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) e di informare
tempestivamente il pediatra;
•

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto
provvede all’isolamento immediato del bambino/a o adolescente e ad informare
immediatamente i familiari.

•

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 37,5°)
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio\a dovrà essere
tempestivamente ritirato da scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà
essere informato il proprio pediatra;

•

di osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e insegnanti, con
altri bambini/e, ragazzi/e anche negli spazi esterni);

•

evitare di portare giochi, regali e altri oggetti da casa;

•

di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie all’interno dell’Istituto (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina
quando non diversamente disposto dal personale, l’igiene frequente delle mani, la
distanza di almeno un metro dagli altri alunni/e, la permanenza negli spazi destinati
all’attività come sarà indicato dal personale scolastico);

•

di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19 ed in particolare:

•

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;

•

delle regole imposte durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine
giornata, nel rispetto delle misure organizzative stabilite;

•

di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a tutta l’area
sia esterna che interna di entrambi i plessi durante lo svolgimento delle attività ed in
presenza degli alunni/e.

Si sottolinea che all’ingresso della scuola NON sarà necessaria la rilevazione della
temperatura corporea degli alunni in quanto, così come definito dal Comitato
Tecnico Scientifico, si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti

risvolti di carattere penale, l’osservanza dei comportamenti pertinenti allo stato di
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
In particolare, LA SCUOLA DICHIARA:
di aver pubblicato sul sito web di Istituto, prima dell’avvio delle attività scolastiche,
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 di continuare ad informare, anche nel merito di
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
che si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle
vigenti normative in materia di organizzazione di servizi educativi in particolare sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale
stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria
e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
di disporre affinché gli accessi e le uscite dalla scuola siano presidiate e che sia
mantenuta da alunni/e e genitori la distanza di sicurezza di almeno un metro;
di adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra i
bambini/e, tra gli adolescenti e gli insegnanti e di provvedere affinché gli alunni/e si
lavino o igienizzino le mani con frequenza, nonché alla pulizia di bagni, superfici di
lavoro e di contatto, nonché dei materiali ludici e/o didattici ogni 3 ore, secondo le
procedure richiamate dalle autorità sanitarie;
di garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale
aprendo le finestre, tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza
e del numero delle persone presenti;
di eseguire la pulizia giornaliera delle superfici più volte al giorno. I tavoli verranno
sanificati prima e dopo la consumazione dei pasti;
di rispettare scrupolosamente le norme igieniche previste per la distribuzione del
pranzo;
di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di
tutte le studentesse/i iscritti (escluso gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia che
non sono obbligati ad indossarla);

di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di alunni/e;
di adottare i comportamenti necessari, nel caso di acclamata infezione da Covid-19
da parte di un alunno/a o adulto frequentante l’Istituto e di attenersi rigorosamente e
scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
di effettuare gite ed uscite diversificate tra i vari gruppi classe/sezione e di non far in
nessun caso ricorso a mezzi di trasporto pubblico;
In particolare, L’ALUNNO/A DICHIARA
•

di rispettare tutte le regole stabilite dall’Istituto;

•

di indossare la mascherina come disposto;

•

di rispettare il distanziamento sociale;

•

di evitare assembramenti negli spazi comuni della scuola;

•

di comunicare tempestivamente al personale scolastico malori o sintomi riconducibili
potenzialmente al Covid;

•

di evitare l’ingresso in altre aule contenenti gruppi di alunni diverso dal proprio;

•

di rispettare tutte le norme igienico-sanitarie precauzionali.

DAD (Didattica a distanza)
Per quanto attiene alla DAD si comprende che la didattica online non può sostituire le attività
in presenza, né può compensare tutto ciò che succede in una normale giornata scolastica,
tuttavia, è uno strumento forte che consente di garantire il diritto all’istruzione, di mantenere
un contatto diretto tra docenti e gruppo classe/sezione e di attivare metodi e strumenti di
apprendimento digitali che in futuro potranno utilmente integrare l’attività in presenza.
La didattica a distanza, molto più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento
attivo individuale importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non
segnalando il mancato coinvolgimento degli allievi nelle attività via via proposte.
Si raccomanda quindi agli alunni/e la più ampia partecipazione, ricordando che al dovere
della scuola di attivare le modalità di didattica a distanza corrisponde il dovere di
partecipazione degli allievi/e.

A tal proposito si richiama il patto di corresponsabilità educativa congiuntamente sottoscritto
tra genitori, studenti e scuola, e si invitano i genitori a fare attenta vigilanza, per far sì che
l’impegno dei docenti nel proseguire l’attività didattica nella modalità a distanza trovi la più
ampia rispondenza nel lavoro dei discenti a casa.
Art. 4 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 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, videolezioni, lezioni in stream, 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.
Registrare i dati dell’alunno ai fini della profilazione sulla piattaforma GSuite for
Education attivata per la didattica a distanza, di cui costituisce parte integrante al
presente patto il consenso informato ai fini del trattamento dati.

Art. 5 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 ad organizzarsi con l'orario delle lezioni in stream, 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 video-lezioni in diretta.
Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio,
registrazioni per finalità non scolastiche.

Art. 6 LO STUDENTE SI IMPEGNA 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 lezioni in stream, 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 lezioni in stream,
e le scadenze che vengono fissate per la consegna degli elaborati.
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.

Nome e Cognome alunno

Firma genitore

_____________________

_______________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY DIDATTICA A DISTANZA - GOOGLE SUITE FOR EDUCATION
Gentile genitore che fornisce all’Istituto Comprensivo “don Peppe Diana” (di seguito “Istituto”) i suoi dati
personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personal i, nonché alla libera circolazione di tali dati”
(da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le
fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
L’Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di attività didattiche sulla piattaforma:
GOOGLE SUITE FOR EDUCATION.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali dati verranno trattati sia
con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei Suoi dati è OBBLIGATORIO ai fini delle attività scolastiche previste dal DPCM 8 ma rzo
2020. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo della piattaforma da parte del soggetto interessato
per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello studente (ACCOUNT DIGITALI)
potranno essere comunicati a genitori di altri studenti.
Titolare e Responsabili del Trattamento
Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo “don Peppe Diana” nella persona del Dirigente Scolastico
pt. con sede in Via San Cristofaro, 56.
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati e debitamente nominati con lettere
d’incarico.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt.
da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle final ità per
le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario
per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono
stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Il sottoscritto/i autorizza/no la creazione per il proprio figlio/a di un account Google
nell'ambiente dedicato all'I.C. "don Peppe Diana" per lo svolgimento di attività didattiche a
distanza
Firma genitore/i
________________ _________________

