Istituto di Istruzione Superiore Tecnico-Professionale - Spoleto

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(in base all’art. 3 DPR 235/2007)
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni
da parte di tutti.
I docenti si impegnano a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti
dalla scuola
Non usare il cellulare durante l’attività didattica
Non fumare negli spazi interni ed esterni della scuola
Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe
senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore
Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti
Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione
Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio
Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e pratiche
Effettuare almeno il numero minimo di verifiche per periodo didattico, così come stabilito dal Collegio dei
docenti
Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva
Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità
Incoraggiare gli studenti ad apprezzare, rispettare e valorizzare le differenze, da quelle culturali ed etniche
a quelle dei soggetti diversamente abili
Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile
personalizzate
Conoscere e rispettare, per quanto di loro competenza, il Regolamento di istituto

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità
Non usare il cellulare durante l’attività didattica
Non fumare negli spazi interni ed esterni della scuola
Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente
Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta
Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente
Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti
Rispettare i compagni, il personale della scuola
Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui
Conoscere e rispettare, per quanto di loro competenza, il Regolamento di istituto
Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola
Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo
Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa
Favorire la comunicazione scuola/famiglia
Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti
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I genitori si impegnano a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere l’Offerta formativa della scuola
Conoscere e rispettare, per quanto di loro competenza, il Regolamento di istituto
Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui
Mantenere un contatto stabile e costruttivo con gli insegnanti anche attraverso gli incontri di ricevimento
previsti nel corso dell’a.s. e la lettura delle comunicazioni trasmesse dalla scuola
Controllare sul libretto e sul registro elettronico le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio,
contattando la scuola per gli eventuali accertamenti
Seguire l’andamento scolastico proprio figlio, mettendosi tempestivamente in contatto con i docenti in caso
di profitto negativo
Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali
Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola
Rispondere, anche economicamente, dell’operato dei propri figli minorenni quando violino i doveri sanciti
dal Regolamento d’istituto e dalle leggi

Il personale non docente si impegna a:

•
•
•
•
•
•
•
•

Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato
Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di sua competenza
Non usare il cellulare durante il lavoro se non in caso di emergenza e con suoneria esclusa o bassa
Non fumare negli spazi interni ed esterni della scuola
Conoscere e rispettare, per quanto di sua competenza, il Regolamento di istituto
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza
Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati
Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola
(studenti, genitori, docenti)

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

•
•
•
•
•

Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo
Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte
adeguate
Non fumare negli spazi interni ed esterni della scuola
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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
INERENTE AL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTRASTO ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
L’Istituto si impegna a:
1. Adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le
azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza volte al contrasto ed al contenimento del virus Covid19 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.
2. Garantire condizioni di sicurezza e di igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche.
3. Isolare l’alunno, qualora dovesse sentirsi male a scuola, accusando sintomatologia riferibile al Covid-19, in
una stanza dedicata insieme ad un adulto, dandone immediato avviso alla famiglia, prevedendosi la
possibilità, in caso di sintomatologia importante, di contattare preventivamente il 118.
4. Promuovere ed organizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2.
5. Garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e
organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti – anche l’utilizzo di modalità a distanza,
se necessario.
6. Favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da incentivare
la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie.
7. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni,
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.
8. Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.

La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria, garantendone
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema
di salute individuale e collettiva).
2. Adottare comportamenti di massima precauzione, rispettare scrupolosamente la disciplina vigente in tema di
emergenza sanitaria da contagio Covid-19, le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle
Autorità competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana
della propria temperatura corporea prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di
dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene delle mani e respiratoria, alla accurata
disinfezione di superfici/oggetti condivisi prima e al termine dell’utilizzo, alle eventuali
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura
scolastica, comunicando tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre,
tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, dispnea, dolori muscolari, rinorrea o congestione nasale)
per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di un contagio di massa.
3. Collaborare attivamente e responsabilmente al corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo
attenzione e partecipazione attiva nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, nel rispetto del
diritto all’apprendimento di tutti e del Regolamento d’Istituto.
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4. Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici
utilizzati, in comodato d’uso o personali, nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza.
5. Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.

La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria, garantendone
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema
di salute individuale e collettiva) e ad informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in
materia.
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. Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo
della Scuola, Ministeriali e delle Autorità Competenti, vigilando sulle condizioni di salute del nucleo
familiare di appartenenza ed in particolare, in adempimento della responsabilità genitoriale, sullo stato di
salute dei propri figli, provvedendo, con monitoraggio sistematico e quotidiano, alla misurazione della loro
temperatura corporea prima del trasferimento a scuola, alla fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla
normativa (ad es. mascherina) e, nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19, ivi compresa la
temperatura oltre i 37,5°, a trattenerli nel proprio domicilio e a contattare immediatamente il proprio medico
di Medicina Generale seguendone le indicazioni e le disposizioni.
4. A far rimanere il proprio figlio a casa qualora lo stesso sia stato a contatto negli ultimi 14 giorni con persone
affette da Covid - 19 o in isolamento precauzionale.
5. Presentarsi a scuola non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio a causa
dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica nonché comunicare numeri
telefonici di pronta reperibilità dei genitori/tutori e di almeno altre due persone.
6. Contribuire allo sviluppo del senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere comportamenti corretti
nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus,
compresi il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli e la corretta
partecipazione alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla
didattica digitale integrata.
7. Partecipare attivamente alla vita scolastica, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico.

Il Patto educativo di corresponsabilità, così come integrato, è parte integrante del Regolamento d’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Raffaella Giovannetti
Il presente documento è pubblicato all’albo e sul sito dell’istituto (www.tecnicoprofessionalespoleto.edu.it) alla pagina
“Patto di corresponsabilità” del menù “Informazioni”.

Spoleto, lì___________
Studente/studentessa

Esercenti responsabilità genitoriale

__________________

______________________________
______________________________
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