PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA I GENITORI DEGLI ALUNNI E L’ISTITUTO COMPRENSIVO “V. BRANCATI”-FAVARA
Tra la famiglia dell’alunna/o _______________________________________________________________della classe ________

rappresentato dai Sigg.

_________________________
___________________________ padre e madre/tutore e l' Istituto Comprensivo V. Brancati”, viene sottoscritto il presente Patto di corresponsabilità, valido per
tutta la permanenza dell’alunno nell’istituto.
L’Istituzione scolastica si impegna a:
 Creare un clima scolastico sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza e il rapporto reciproco fra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e degli altri,
coetanei e adulti.
 Valorizzare i comportamenti positivi degli alunni e intervenire con fermezza e con volontà di recupero, nei confronti di chi assume comportamenti negativi.
 Incoraggiare e gratificare la creatività di ognuno, favorendo anche la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità.
 Pianificare il proprio lavoro, condividendo con gli alunni tappe, metodi e mete, facendo sì che l’alunno possa essere costruttore e protagonista del proprio sapere, nel rispetto della libertà
d’insegnamento.
 Comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico- disciplinare degli studenti.
 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno.
 Esplicitare fin dall’inizio dell’anno scolastico le regole e le eventuali sanzioni per chi le trasgredisce.
 Salvaguardare l’incolumità fisica e psicologica degli alunni.
 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola.
 Promuovere attività di sensibilizzazione e informazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo, per prevenire e arginare comportamenti a rischio.
La famiglia si impegna a:
 Motivare i ragazzi allo studio e all’apprendimento, seguendoli nel percorso scolastico e valorizzando il loro lavoro.
 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e contributi critici, a riunioni, assemblee, consigli di classe e colloqui.
 Assicurare la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione
istituzionali della scuola.
 Condividere e rispettare le scelte educative e didattiche.
 Riconoscere l’autorevolezza dell’insegnante.
 Far rispettare l’orario d’entrata e d’uscita dalla scuola e garantire una frequenza assidua alle lezioni.
 Assicurare la presenza del materiale scolastico necessario.
 Controllare che il lavoro assegnato a casa venga svolto regolarmente.
 Giustificare puntualmente ogni assenza del figlio e firmare ogni comunicazione ricevuta dalla scuola.
 Conoscere la tematica e le dinamiche che possono derivare dai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso le attività promosse dalla scuola e collaborare con i docenti laddove
ci siano degli episodi a rischio.
 Assumersi la piena responsabilità di eventuali danni arrecati dal proprio figlio.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
 − Favorire il rapporto ed il rispetto tra i compagni contribuendo a creare situazioni di reciproco aiuto e di solidarietà.
 − Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa con attenzione e partecipazione alla vita della classe.
 − Mantenere un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, situazioni, oggetti.
 − Attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri.
 − Condividere con gli insegnanti e la famiglia il piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto.
 − Essere puntuale alle lezioni e a frequentarle con regolarità.
 − Non usare il cellulare a scuola.
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− Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente.
− Rispettare i compagni, i docenti e il personale della scuola.
− Usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo.
− Partecipare attivamente alle attività proposte dai docenti per conoscere il bullismo e cyberbullismo e collaborare segnalando eventuali episodi
vissuti personalmente o da altri.
− Rifondere i danni provocati sia intenzionalmente sia per insufficiente accortezza e diligenza.
− Consegnare ai genitori ogni comunicazione ricevuta dalla scuola, riportandola con la firma per presa visione.
− Svolgere regolarmente i compiti assegnati.
− Portare ed utilizzare correttamente il materiale scolastico necessario per le diverse attività.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1.
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.
2.
Offrire iniziative didattiche per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
3.
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 delle studentesse e degli studenti.
4.
Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento.
5.
Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.
La famiglia si impegna a:
1.
Prendere visione del Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese
dalla scuola in materia.
2.
Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi,
tosse secca, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizion.;
3.
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
recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto.
4.
Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate
in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
5.
Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta necessità.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1.
Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto.
2.
Comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi quali febbre, brividi, difficoltà respiratorie.
3.
Rispettare tutte le norme di comportamento, (distanziamento tra almeno 1 metro, uso della mascherina negli spostamenti, puntualità negli orari scolastici e nelle modalità specifiche di
ingresso/uscita dalla scuola.;
4.
collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche nel rispetto del diritto
all’apprendimento di tutti e dei Regolamenti dell’Istituto.
Firma del dirigente scolastico____________________

del coordinatore della classe

________________________________

dei genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo: ___________________________

_______________________________

dello/a studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo: __________________________________
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