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Premessa
Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a)

di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue
attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b)

di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi
consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c)

di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere
originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d)

preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi
etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e)

di inculcare al fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale

Articolo 29, comma 1 - “CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA” ONU 1989
Il Patto di Corresponsabilità Educativa rappresenta un contratto formativo tra Scuola e Famiglia. L’obiettivo,
vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei
fondanti dell’azione educativa”, operando nel rispetto della reciprocità e nell’intento di perseguire un comune
fine educativo: "la formazione dell’uomo e del cittadino”.
Il presente documento impegna la scuola, la famiglia, gli alunni e gli enti territoriali a prendere atto dei
propri diritti e doveri nella consapevolezza che il buon funzionamento della vita scolastica dipende da una
disciplinata organizzazione interna e dall’assunzione di specifiche responsabilità che coinvolgono tutte le
componenti. Tale documento si presenta dunque come uno strumento base dell’interazione scuola-famiglia.
Nell’osservanza della normativa di riferimento tutte le parti firmatarie si impegnano a rispettare quanto di
seguito stabilito.

Normativa


D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee guida di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”



D.P.R. n. 249 del 24/6/98 e il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento concernente lo
statuto delle studentesse e degli studenti”



D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 ”Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”



D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materiali utilizzo di telefoni
cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”



Vademecum redatto dal “Garante per la protezione dei dati personali”, del 6 settembre
2012 – “La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare”



Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai
sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”



D.M. n. 89 del 07 agosto 2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”



Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020, “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”



Nota 11600 del 3 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione. “Didattica Digitale
Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”



Vista la delibera del Collegio dei Docenti Unitario del



Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del

L’istituzione scolastica, i genitori, gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Boville Ernica sottoscrivono il
seguente “Patto di Corresponsabilità educativa”.

Impegni degli enti territoriali, amministrazione comunale e
servizi sociali
Gli Enti Territoriali, nella specificità delle proprie funzioni, si impegnano a:



realizzare le strutture scolastiche necessarie per promuovere adeguatamente
iniziative formative



provvedere costantemente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche
al fine di creare e mantenere le condizioni adeguate per una sicura e proficua vita all’interno della
scuola



assicurare la regolarità dei trasporti in funzione delle esigenze orarie dell’Istituto



assicurare il buon funzionamento della mensa scolastica



sostenere, nei limiti di spesa consentiti, iniziative formative e culturali della scuola (attività
sportive, teatrali,musicali...)



garantire agli alunni l’accesso gratuito agli impianti sportivi (campi sportivi e palestre comunali)



garantire attività culturali di scambio tra la Scuola e la Biblioteca comunale



sostenere la Scuola per lo svolgimento di Visite Guidate nel territorio comunale e provinciale



assicurare servizi sociali per assistenza specialistica a favore di tutti gli alunni con bisogni educativi
speciali



assicurare

servizi

sociali

alle

famiglie

degli

alunni

con

svantaggi

socio-culturali

Impegni dei docenti
I docenti, tenuto conto che la scuola è luogo di formazione e di educazione, si impegnano a:



Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante nel quale poter stimolare forme di ascolto e
di dialogo anche in funzione delle problematiche degli alunni



Incoraggiare il processo di formazione dell’alunno favorendo la partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola



Rispettare l’orientamento dello studente nella scelta delle attività di arricchimento educativo
offerte dallaScuola.



Valorizzare le inclinazioni personali dello studente con attività di orientamento



Riconoscere e valorizzare le eccellenze e il merito.



Riconoscere il diritto dell’alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva.



Porre in atto iniziative concrete di integrazione a favore di ogni diversità psico-fisica, culturale o
religiosa con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.



Favorire l’accoglienza degli studenti di origine non italiana e la tutela della loro cultura.



Porre in atto iniziative per il merito e per l’eccellenza.



Pianificare il lavoro didattico in modo tale da prevedere attività di recupero e di potenziamento.



Esplicitare fin dall’inizio dell’anno scolastico le sanzioni per chi assume comportamenti non
adeguati al vivere civile e al rispetto della persona.



Prevenire e controllare fenomeni problematici di disciplina e di bullismo.



Garantire la sicurezza in tutti i momenti della vita scolastica.



Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola.



Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.



Conoscere e rispettare scrupolosamente il protocollo di sicurezza per la prevenzione della
diffusione del virus SARS-CoV-2.



Presentarsi a scuola in orario, vigilando sugli alunni in qualsiasi momento della giornata.



Non fare uso dello smartphone in classe se non per finalità connesse all’attività didattica o a
specifiche urgenze inerenti l’istituzione scolastica.

Impegni della famiglia
La famiglia, consapevole della necessità di stabilire con i docenti linee educative comuni, si impegna a:



Concordare gli stili educativi comuni, nel rispetto della coerenza di intenti tra scuola e famiglia.



Motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento seguendoli nel percorso scolastico e
valorizzando il loro lavoro.



Partecipare agli incontri scuola-famiglia instaurando un dialogo costruttivo con i docenti, al fine
di favorire le condizioni per un’azione proficua della scuola.



Segnalare alla scuola eventuali problemi di salute fisica e psicologica dei propri figli, al fine di
favorire interventi tempestivi.



Sollecitare i propri figli a rispettare gli impegni e sostenerli nel lavoro a casa.



Assicurare la regolare frequenza dei propri figli alle lezioni e rispettare gli orari scolastici.



Controllare quotidianamente il materiale scolastico necessario allo svolgimento delle attività
didattiche.



Sollecitare i propri figli ad osservare un comportamento consono ai contesti di vita scolastica.



Sollecitare i propri figli ad utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni, i sussidi
didattici ed impegnarsi a risarcire alla scuola eventuali danni.



Informarsi costantemente sull’andamento scolastico dei propri figli.



Prendere visione delle comunicazioni della scuola, apponendo le firme richieste e



giustificare con puntualità le assenze.



Rispettare le scelte educative e didattiche dell’insegnante



Riconoscere l’autorevolezza dell’insegnante



Educare i propri figli ad un corretto utilizzo dello smartphone/iphone al fine di prevenire ogni
forma di cyberbullismo e di mancato rispetto della privacy, in tutti i locali dell’istituto e sullo
scuolabus;



Sollecitare i propri figli affinché assumano un corretto comportamento anche sullo scuolabus: uso
continuo della mascherina chirurgica o di comunità, restare seduti e composti fino all’arrivo a
scuola e dalla scuola a casa, non importunare gli altri passeggeri, rispettare la privacy degli altri
passeggeri astenendosi dal realizzare filmati o scattare foto,



Misurare ogni mattina la temperatura corporea dei propri figli, verificare che non abbiano sintomi
né influenzali né respiratori,



Non mandare a scuola i propri figli se: la temperatura corporea risulta uguale o superiore a 37,5
°C, affetti da patologie respiratorie e/o sintomi influenzali,



Rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,00 metri e usare la mascherina negli spazi
esterni alla scuola durante l’accompagnamento e l’attesa dei propri figli



Spronare i propri figli affinché rispettino scrupolosamente le norme di sicurezza “anticovid”
impartite dalla scuola.



sollecitare negli alunni l’adozione di comportamenti che siano rispettosi della privacy dei
compagni e del personale docente, e soprattutto collaborativi al fine del corretto svolgimento
delle attività, considerando che le sanzioni disciplinari previste dal regolamento, saranno
applicabili anche alle attività a distanza

Impegni degli alunni
Lo studente, tenuto conto che la Scuola è il pilastro d1ella società civile, si impegna a:



Rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale della scuola ed i compagni



Partecipare alle lezioni con impegno e serietà.



Parlare con i professori dei problemi della classe, in un clima di dialogo e di rispetto.



Osservare tutte le norme previste dagli specifici Regolamenti dell’Istituto.



Non incorrere in fenomeni di bullismo, in atti di violenza e di intolleranza.



Frequentare regolarmente le lezioni, portando a termine gli impegni di studio.



Intervenire, durante le lezioni, in modo ordinato e pertinente.



Essere disciplinato in classe, durante l’ingresso e all’uscita dalla scuola.



Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni.



Compilare scrupolosamente il diario personale.



Non portare a scuola strumenti, oggetti e materiali vari che possano disturbare il regolare
volgimento delle lezioni o essere fonte di pericolo o dannoper personee cose.



Non utilizzare il proprio smartphone o il proprio tablet se non all’interno di attività didattiche
controllate e supervisionate dal docente di classe secondo le politiche del BYOD come previste
dall’azione n. 6 del Piano Nazionale Scuola Digitale.



Utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici in modo da non arrecare danno al
patrimonio della scuola.



Essere pulito nella persona e negli indumenti.



Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed utilizzare i servizi igienico – sanitari
in modo corretto



Rispettare scrupolosamente le direttive dei docenti durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e i
soggiorni di studi o



Utilizzare correttamente il proprio smartphone/iphone al fine di prevenire ogni forma di
cyberbullismo e di mancato rispetto della privacy, in tutti i locali dell’istituto e sullo scuolabus;



Assumere un comportamento corretto sullo scuolabus: uso continuo della mascherina chirurgica
o di comunità, restare seduti e composti fino all’arrivo a scuola e dalla scuola a casa, non
importunare gli altri passeggeri, rispettare la privacy degli altri passeggeri astenendosi dal
realizzare filmati o scattare foto,



Rispettare tutte le norme per la prevenzione del rischio da contagio da Covid-19 impartite
dall’istituto: igiene frequente delle mani, uso della mascherina chirurgica negli spazi comuni
interni e esterni alla scuola e sul pulmino, mantenere una distanza interpersonale di almeno 1,00
metri sia nei locali della scuola che negli spazi esterni durante le fasi di entrata e uscita.

Disciplina
Il genitore, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che le seguenti infrazioni, mancanze e
inadempienze daparte degli alunni darannoluogo a sanzioni disciplinari:










Assenze e ritardi frequenti e non giustificati.
Inadempienza nel rispetto dei tempi di consegna in merito ai compiti assegnati.
Utilizzo di un linguaggio non adeguato.
Atti di violenza fisica e verbale.
Atti di bullismo e di cyber-bullismo.
Comportamento irrispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei
compagni di classe.
Danneggiamento o distruzione delle strutture o dell’arredo scolastico.
Mancato rispetto delle norme di sicurezza impartite dalla scuola

Regolamento disciplinare
Tabella sanzioni (solo per la scuola secondaria)
Il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per
formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.
L' obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni , quanto
la realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano
impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti ( vedi Patto
Educativo di Corresponsabilità).
Le sanzioni si applicano secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità. La scuola deve poter avere gli
strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio per far comprendere ai giovani la gravità ed il
profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di altri soggetti e
degli ambienti scolastici ( aule, laboratori, scuolabus, ecc.)

N

TIPO DI MANCANZA

SANZIONE

ORGANO
COMPETENTE

1

Disturbo durante le ore di lezione

Richiamo verbale e nota su registro
elettronico visibile alla famiglia

2

Atteggiamento che impedisce lo
svolgimento del lavoro in classe

Nota su registro elettronico visibile alla
Docente, dirigente o
famiglia ed eventuale comunicazione
un suo collaboratore.
telefonica

Ritardi frequenti

In caso di reiterazione non giustificata
comunicazione telefonica ai genitori e
annotazione della stessa su registro
elettronico visibile alla famiglia

4

Assenza non autorizzata dalla classe

Nota su registro elettronico visibile alle
famiglie
Docente, dirigente o
In caso di reiterazione convocazione
un suo collaboratore
immediata dei genitori

5

Comunicazione telefonica ai genitori
con annotazione della stessa su
Assenze ingiustificate (“marinare” la registro elettronico visibile alla famiglia Docenti – Dirigente o
scuola)
e intervento del dirigente
un suo collaboratore
Eventuale sospensione di un giorno se
reiterate.

6

Abbigliamento non adeguato alla
funzione educativa della scuola

7

Scarso o mancato rispetto del decoro
degli ambienti scolastici

Nota su registro elettronico visibile alle
Docentefamiglie
collaboratore del Dseventuale convocazione della famiglia
Dirigente
riordino e/o pulizia degli ambienti

Fumo nei locali scolastici

Multa ai sensi della L. del 10
gennaio 2005- nota sul su
registro elettronico visibile alla
famiglia

3

8

Docente

Docenti

Comunicazione telefonica ai genitori
con annotazione della stessa su
Docente
registro elettronico visibile alla famiglia

Dirigente

Uso improprio di materiale altrui e/o
con danno alle strutture

Su registro elettronico visibile alla
famiglia e comunicazione scritta ai
genitori per il risarcimento o il
ripristino del danno N.B. In caso di
mancata individuazione del colpevole
responsabile, l’eventuale risarcimento
sarà ripartito fra gli alunni

Scorrettezze, offese o molestie ai
compagni

Nota su registro elettronico visibile alla
famiglia .
Docente Dirigente
In caso di reiterazione o di insulti gravi
CdC completo
e ripetuti, convocazione immediata dei
genitori ed eventuale sospensione

Scorrettezze, offese o molestie o
mancanza di rispetto verso gli
insegnanti o il personale ATA

Nota su registro elettronico visibile alla
famiglia e convocazione immediata dei
genitori con eventuale allontanamento Docente, Dirigente o
dalla scuola.
un suo collaboratore.
In caso di reiterazione eventuale
CdC completo
sospensione dalle lezioni a seconda
della gravità

12

Falsificazione di firme

Nota su registro elettronico visibile alla
famiglia e comunicazione alla famiglia. Docente
Se reiterato eventuale sospensione
CdC completo
dalle lezioni a seconda della gravità

13

Nota su registro elettronico visibile alla
famiglia .
Uso improprio di materiale con danno Eventuale sospensione dalle attività
Docente/Dirigente
alle persone
didattiche in proporzione all’entità del CdC completo
danno o attività socialmente utili e
risarcimento del danno

14

Nota su registro elettronico visibile alla
Danni alle strutture e alle attrezzature famiglia e convocazione dei genitori e Dirigente
risarcimento o ripristino del danno

15

Possesso di oggetti pericolosi

16

Mancata consegna
all’inizio delle lezioni

17

Uso del cellulare o del tablet senza
autorizzazione del docente

18

Nota su registro elettronico visibile alla
famiglia.
Partecipazione o effettuazione alla
Ritiro del cellulare o tablet e consegna
produzione di foto e filmati all’interno
Docente/Dirigente
dello stesso alla famiglia tramite la
dell’ambiente scolastico non
CdC competo
segreteria Eventuale sospensione dalle
autorizzati
lezioni - durata da commisurare alla
gravità

9

10

11

del

Docente/Dirigente

Nota su registro elettronico visibile alla
Docente/Dirigente
famiglia e ritiro dell’oggetto Eventuale
CdC completo
sospensione in caso di reiterazione
Nota su registro elettronico visibile alla
cellulare famiglia.
Docente
Ritiro del cellulare e consegna dello
stesso alla famiglia tramite la segreteria
Nota su registro elettronico visibile alla famiglia.
Ritiro del cellulare o tablet e consegna dello stesso alla
famiglia tramite la segreteria.
Eventuale sospensione dalle lezioni in caso di
comportamento reiterato

Docente/Dirigente
CdC completo

Pubblicazione di foto e/o filmati
effettuati a scuola non autorizzati

Nota su registro elettronico visibile alla
famiglia
Eventuale sospensione dalle lezioni per Docente/Dirigente
minimo 5 gg - durata da commisurare CdC completo
alla gravità.
Denuncia alle autorità competenti

Comportamenti violenti, aggressivi e
minatori

Nota su registro elettronico visibile alla
famiglia .
Docente/Dirigente
Sospensione fino a 15 gg o sanzione
CdC completo
alternativa
Denuncia alle autorità competenti

21

Reati di bullismo e cyberbullismo

Nota su registro elettronico visibile alla
famiglia
Docente/Dirigente
Sospensione fino a 15 gg secondo la
CdC completo
gravità

22

Comportamenti particolarmente
violenti, aggressivi e minatori,
reiterazione di reati di bullismo e
cyberbullismo, tali da generare grave
allarme nella comunità scolastica

Nota su registro elettronico visibile alla
famiglia
Dirigente
Sospensione oltre i 15 gg
Consiglio di Istituto
Denuncia alle autorità competenti

23

Mancato rispetto delle norme di
sicurezza anticovid (da considerarsi
dopo ripetuti inviti al rispetto delle
stesse)

In caso di reiterazione comunicazione
telefonica ai genitori e annotazione
della stessa su registro elettronico
visibile alla famiglia

19

20

Docente/collaboratori
del
Dirigente/Dirigente/
CdC completo

I singoli consigli di classe, si riservano per casi particolari di individuare sanzioni alternative alla sospensione
nell’ottica di un percorso educativo individualizzato, sottolineando la funzione educativa della sanzione
disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura
sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2statuto delle studentesse e degli studenti). Per esempio: attività di volontariato nell’ambito della comunità
scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca,
riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di
rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo
studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola,
N.B. Il mancato rispetto dei doveri degli studenti potrà influire sul giudizio di comportamento e sulla
partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione.

EDUCAZIONE CIVICA - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ ESTESO ANCHE ALLA PRIMARIA.
Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla
cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto
educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo allascuola primaria […]
L'alunno si impegna a:



conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, patto, condivisione,
diritto, dovere, responsabilità, negoziazione, votazione, rappresentanza;



conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte internazionali
proposti durante il lavoro;



conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, loro organi, ruoli e
funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale;



individuare e riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse
discipline;



applicare nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute, appresi
nelle discipline;



riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e hai temi di studio, i diritti e i
doveri delle persone; collegarli alla previsione delle Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi;



adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti;



partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della
comunità;



assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere;



mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse
naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza proprie e altrui;



esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; rispettare la
riservatezza e l’integrità propria e degli altri;



affrontare con razionalità il pregiudizio;



collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di
compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INTEGRATO PER L’EMERGENZA COVID
L’istituzione scolastica è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni
studente e di ogni studentessa attraverso l’interazione sociale, in un contesto relazionale positivo, tra i suoi
diversi attori. L Istituto Comprensivo di Boville Ernica fa suo il principio secondo cui la formazione delle giovani
generazioni, come persone e come cittadini, può avvenire solo attraverso una efficace e fattiva collaborazione
con i genitori, componente essenziale della comunità educativa, da valorizzare come risorsa preziosa per il
raggiungimento dei fini istituzionali. Tale collaborazione appare ancora più importante nell’attuale emergenza
dovuta al Covid-19, che rende indispensabile la stretta osservanza di regole che sono dettate dall’unica finalità
di rendere effettivo il diritto di tutti all’istruzione.
Le attività in presenza sono fondamentali per garantire il successo formativo di ciascun alunno, soprattutto di
quelli che manifestano maggiori difficoltà, una nuova sospensione metterebbe a serio rischio la possibilità di
conseguire i risultati necessari al proseguimento degli studi e soprattutto potrebbe causare gravi.
In questa ottica l’intera comunità è chiamata a fare la sua parte, la scuola nell’adottare e applicare regole e
comportamenti che riducano il rischio da contagio, le famiglie e gli alunni a collaborare in maniera attiva e
propositiva affinché quelle regole siano rispettate ed eventuali comportamenti contrastanti siano rilevati ai
fini della loro correzione .
A tal fine i Genitori si impegnano a non mandare a scuola i propri figli se :


affetti da patologie respiratorie, sintomi influenzali, temperatura corporea superiore a 37,5 °C,

 in isolamento fiduciario
le attività che verranno svolte a scuola in caso di assenza dovuta a tali motivi (da giustificare con
presentazione di certificato del medico di base che autorizzi la riammissione a scuola) saranno recuperate in
presenza o con modalità a distanza.
In caso di malessere sopravvenuto durante le attività didattiche la scuola provvederà ad avvertire la famiglia e
l’ASL per i provvedimenti di competenza, l’alunno attenderà i genitori in apposita aula all’uopo predisposta.
Le assenze degli allievi a partire da quelle di tre giorni consecutivi nella scuola dell’infanzia e cinque giorni
consecutivi nella scuola secondaria (cfr Nota Regione Lazio n. 789903 del 14/09/2020), dovranno essere
giustificate con presentazione di certificato del medico di base che autorizzi la riammissione a scuola.
In mancanza di certificato medico l’alunno non potrà essere ammesso in classe e sarà trattenuto in un’aula
appositamente destinata in attesa che venga prelevato dalla famiglia
Gli orari dovranno essere rispettati in maniera rigorosa al fine di evitare assembramenti
Gli alunni dovranno arrivare a scuola forniti di mascherine da utilizzare nei mezzi di trasporto e in tutti gli
spostamenti (ingressi e uscite dalla scuola; ingressi e uscite dall’aula), salvo diversa disposizione. Le
mascherine potranno essere tolte solo nel momento nel quale l’alunno siede alla propria postazione e
dovranno essere accuratamente riposte per evitarne la contaminazione (si consiglia di portare con sé apposita
bustina). Durante le attività che prevedono l’uso dei laboratori si richiede l’uso della mascherina.
Considerata la durata ridotta dell’orario in presenza non sarà possibile per alcun motivo l’ingresso postecipato
o l’uscita anticipata, in caso di inderogabili esigenze non prevedibili i genitori dovranno contattare
telefonicamente la scuola. Per evitare rischi a tutti coloro che si trovano nella scuola NON SARÀ POSSIBILE
INFATTI ACCEDERE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA SENZA APPUNTAMENTO.
L’orario in presenza sarà completato dalla realizzazione di attività didattiche on line sincrone o asincrone che
saranno appositamente calendarizzate. Durante le attività on line sincrone sarà rilevata la presenza (si
considera presente l’allievo che rimane in collegamento con la telecamera accesa ed è visibile partecipando
attivamente per tutta la durata dell’attività sincrona) per le attività didattiche on line asincrone sarà definito
un sistema di trasformazione del compito da realizzare in unità temporali.
La somma tra attività in presenza, attività on line sincrone e attività on line asincrone costituirà il monte ore
necessario per accedere all’anno successivo. Saranno oggetto di valutazione sia le attività svolte in presenza
che le attività svolte on line (sincrone e asincrone)
Durante le attività on line gli alunni rispetteranno le disposizioni contenute nel Regolamento d’istituto e
soprattutto si asterranno da qualsiasi comportamento che violi la privacy e l’integrità fisica e virtuale dei loro
compagni di classe, di alunni della scuola, di docenti e personale della scuola.

I genitori, sottoscrivendo il presente patto, si impegnano a:


osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti
fondamentali dell’Istituzione Scolastica, pubblicati sul sito della scuola, ed in particolare nel
Regolamento d’Istituto;



consultare sul sito della scuola le comunicazioni scuola – famiglia con particolare attenzione a quelle
riportanti eventuali variazioni dell’orario giornaliero delle lezioni;



rendersi disponibili per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o incontri
richiesti dalla scuola o dalle famiglie stesse;



far entrare il/la figlio/a in orario e a non prelevarlo/a prima de termine delle attività come riportato
nel Regolamento di Istituto;



evitare di contattare il proprio/a figlio/a sul cellulare riferendosi per qualsiasi comunicazione, al
recapito telefonico istituzionale della scuola;



rilasciare per le comunicazioni scuola famiglia i recapiti mail e telefonici (fisso se disponibile) e
mobile, negli spazi sottostanti e a comunicare tempestivamente alla segreteria didattica, eventuali
cambiamenti.
Telefono fisso (se disponibile) __________________________________________________________
Cellulare padre ______________________________ mail ___________________________________
Cellulare madre_____________________________ mail ____________________________________

Il DS dichiara di declinare ogni responsabilità in merito a difetti nella comunicazione dovute a recapiti non
forniti o non validi.
I genitori dichiarano altresì di essere a conoscenza della possibilità del ritiro del cellulare dei propri figli, da
parte dei docenti nei seguenti casi:


quando è ripetutamente usato in modo improprio dall’allievo;



durante le esercitazioni o le prove scritte a discrezione del docente.

Nel primo caso il cellulare è consegnato in presidenza. Contestualmente ne viene data comunicazione alle
famiglie. Nel secondo caso i cellulari consegnati sono registrati a nome dell’allievo/a e custoditi
opportunamente per il tempo necessario all’espletamento delle esercitazioni o prove.

L’allievo/a, sottoscrivendo il presente patto, si impegna a:


Adottare tutti i comportamenti necessari ad evitare il contagio (rispetto degli orari e delle modalità di
accesso e uscita, misurazione giornaliera della temperatura prima di uscire da casa, uso della
mascherina nei mezzi di trasporto e a scuola negli spostamenti in classe e nelle aree comuni, utilizzo
di adeguate modalità di conservazione della mascherina, igienizzazione delle mani, rispetto delle
modalità per l’accesso e l’utilizzo dei servizi igienici e delle attrezzature dei laboratori, rispetto del
divieto di assembramento, rispetto delle posizioni assegnate nelle aule, rispetto di eventuali ulteriori
disposizioni che potranno essere necessarie per ridurre il rischio contagio)



comportarsi secondo le regole della convivenza civile e del decoro, rispettare democraticamente le
opinioni altrui e le decisioni assunte dagli Organi Collegiali e valorizzare la propria e l’altrui
personalità, senza distinzione di cultura, sesso, nazionalità e religione;



conoscere il Regolamento di Istituto recante anche il Regolamento di Disciplina, pubblicati sul sito
istituzionale della scuola;



raggiungere gli obiettivi didattici e formativi del proprio curricolo e per questo ad assolvere agli
impegni di studio e a frequentare regolarmente le attività didattiche sia in presenza che a distanza,
poiché un numero di assenze superiore al 25% del monte orario annuale comporta l’esclusione dallo
scrutinio finale;



Il Dirigente Scolastico, i Docenti e tutto il Personale della scuola, ciascuno per le proprie
competenze, si impegnano:



a collaborare con le famiglie per facilitare la fruizione delle attività didattiche a distanza;



a rispettare e a far rispettare il Regolamento di Istituto, ponendo particolare attenzione ai doveri di
sorveglianza e vigilanza, nonché all’adozione delle misure previste dal Ministero per l’Istruzione per la
riduzione del rischio Covid;



alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) con l’obiettivo di offrire agli
studenti una formazione culturale qualificata;



all’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita per offrire le migliori opportunità di inserimento
nella vita scolastica e nel prosieguo degli studi;



ad adottare modalità di verifica formativa volte a migliorare costantemente l’azione educativa e
didattica;



a spiegare agli studenti gli obiettivi, i contenuti, i metodi e i criteri di valutazione adottati nella
programmazione delle Unità di apprendimento, secondo le linee guida fornite dal PTOF;



ad informare gli studenti e le famiglie delle attività, curricolari extracurricolari ed integrative della
scuola tramite il sito web;



ad informare le famiglie dell’andamento
prioritariamente modalità on line.
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