INTESTAZIONE SCUOLA
________________________________________
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del___________________
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del ________  e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ______ con delibera n. ____;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
PRESO ATTO CHE:
	la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione tra studente, famiglia e l’intera comunità scolastica;
	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;
	il rapporto studente – scuola – famiglia costituisce il fondamento che sostiene l’impegno formativo e il contesto entro il quale si realizza la promozione allo sviluppo della personalità;

la Carta dei Servizi, il Regolamento d’istituto, il Piano dell’Offerta Formativa (POF) e il Piano Didattico Formativo, annualmente predisposto dai singoli consigli di classe, fanno riferimento esplicito ai diritti e ai doveri dei genitori, degli studenti e del personale scolastico;
	l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione tra i diversi attori;
	la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli;

il Genitore, e/o lo studente maggiorenne, e il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:
La scuola attraverso il Dirigente scolastico si impegna a:
1. assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
2. creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori e gli studenti;
3. comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare allo scopo di ricercare ogni possibile fruttuosa collaborazione,
4. rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti creando un clima scolastico fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco, combattendo ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 5. incoraggiare gli studenti e le famiglie ad apprezzare e valorizzare le differenze.

La scuola attraverso il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi si impegna a:
1. garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo il personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, valorizzandone le potenzialità;
2. garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra il personale non docente e le diverse componenti della comunità scolastica;
3. favorire anche nel personale non docente lo sviluppo del senso di appartenenza all’Istituto scolastico.

La scuola attraverso i Docenti si impegna a:
1. tenere conto, nella dinamica dell’insegnamento, delle modalità, dei tempi e dei ritmi diversi degli studenti;
2. favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità da parte degli allievi;
3. realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo, sul rispetto, sull’accettazione dell’altro e sulla solidarietà;
4. incoraggiare il processo di formazione di ciascuna allievo, promuovendo le motivazioni ad apprendere in modo consapevole e costruttivo;
5. fornire allo studente una valutazione trasparente e tempestiva che favorisca un processo di autovalutazione volto a migliorarne il rendimento.

La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. prendere coscienza dei personali diritti e doveri;
2. avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni un adeguato rispetto formale e sostanziale;
3. condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica;
4. conoscere i criteri di condotta previsti dalle normative vigenti e rispettarli;
5. vestirsi in modo adeguato all’istituzione scolastica;
6. non usare mai il cellulare in classe;
7. attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo;
8. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse dalla scuola e svolte all’esterno, di visite guidate e di viaggi di istruzione;
9. utilizzare correttamente le attrezzature messe a disposizione dalla scuola per attività didattiche e per esercitazioni pratiche.

La famiglia si impegna a:
1. vigilare sulla costante frequenza del figlio alle lezioni;
2. sollecitare da parte del proprio figlio l’impegno nello studio e il rispetto dell’ambiente scolastico;
3. giustificare tempestivamente sul libretto dello studente le assenze e i ritardi;
4. controllare e verificare sul libretto dello studente il suo andamento disciplinare e scolastico, la sua frequenza alle lezioni e le comunicazioni scuola-famiglia;
5. riconoscere e rispettare il ruolo e l’autorevolezza degli insegnanti nell’ambito educativo-disciplinare;
6. prendere atto di eventuali e provati insuccessi del proprio figlio ed affrontarli con un atteggiamento di collaborazione;
7. invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi;
8. risarcire i danni causati dal figlio durante la permanenza a scuola o nel caso di attività curate dalla scuola e svolte anche all’esterno;
9. sostenere in via di solidarietà le spese necessarie per riparare i danni causati alla scuola dagli alunni, quando l’autore del fatto dannoso non dovesse essere identificato. 

**********************

CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA DA COVID-19:

La scuola attraverso il Dirigente scolastico si impegna a:
1. Attuare le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le linee guida stabilite a livello nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020, contenute nel Protocollo anti-COVID-19 del nostro Istituto;
2. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo previsti dal Protocollo di riferimento allegato al Documento di Valutazione dei Rischi, 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 contagio da SARS-CoV-2;
3. Favorire l’adesione volontaria allo screening sierologico del personale scolastico in servizio;
4. Raccomandare l’utilizzo dell’applicazione “IMMUNI”, fortemente consigliata dal CTS nella seduta n.92 del 2 luglio 2020;
5. Prevedere i necessari adattamenti di flessibilità oraria per garantire l’offerta formativa in presenza;
6. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del contagio da SARS-CoV2; 7. Realizzare percorsi di apprendimento e stimolare riflessioni sull’importanza del benessere e la tutela della salute delle studentesse e degli studenti;
8. Offrire, ove necessario, iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
9. 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 degli studenti e delle studentesse.

La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili 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) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
5. Mantenere e promuovere 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 alle attività didattiche, sia in presenza che a distanza, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), il distanziamento e il divieto di assembramento anche nell’area antistante l’ingresso dell’Istituto.

La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia, consultando il sito dell’Istituto e il registro elettronico;
2. 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;
3. 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;
4. 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 dell’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2;
5. In caso di positività accertata al virus della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o con il referente COVID-19, 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;
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e alla promozione di comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;
7. Garantire il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica delle proprie figlie e dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla Didattica Digitale Integrata.
**********************

CON RIFERIMENTO ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA:

La scuola attraverso il Dirigente scolastico si impegna a:
1. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
2. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento in tema di competenze digitali per il personale scolastico;
3. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
4. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo previsti dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata;
5. Fornire, limitatamente alle disponibilità dell’Istituto e delle sue risorse, dispositivi informatici portatili in comodato d’uso alle famiglie che ne facciano richiesta motivata;
6. 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 studentessa/Lo studente si impegna a: 
1. Conoscere e rispettare il piano scolastico della Didattica Digitale Integrata inserito nel PTOF;
2. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza; 3. Partecipare con regolarità alle lezioni svolte in modalità Didattica Digitale Integrata;
4. Usare un linguaggio corretto e adottare un comportamento rispettoso in tutti gli ambienti scolastici, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza;
5. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto della privacy e della dignità delle compagne e dei compagni, dei docenti e di tutto il personale scolastico (cyberbullismo);
6. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e previa autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante.

La famiglia si impegna a:
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e il piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata inserito nel PTOF, con le relative norme disciplinari;
2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie;
3. Fornire, ove possibile, la strumentazione e le risorse necessarie alla partecipazione delle proprie figlie e dei propri figli alle lezioni svolte in modalità di Didattica Digitale Integrata;
4. Garantire la partecipazione puntuale e attiva delle proprie figlie e dei propri figli alle lezioni svolte in modalità di Didattica Digitale Integrata, sollecitandone al tempo stesso l’autonomia e il senso di responsabilità;
5. Condividere con le proprie figlie e i propri figli il Protocollo di riferimento della Didattica Digitale Integrata, educandoli al rispetto della privacy e delle norme ad essa collegate.

**********************

INOSSERVANZE
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la seguente procedura:
a) segnalazione di inadempienza, tramite "avviso", se prodotta dalla scuola, "reclamo" se prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che scritta;
b) accertamento: una volta prodotto l'avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;
c) ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera "b", il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
d) informazione: il ricevente è obbligato ad informare l'emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.

Il genitore/affidatario 								Il Dirigente scolastico
_________________								_________________ 
(oppure Lo studente maggiorenne
_________________)

