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Prot. n. 10092/V.4

Perugia 13/09/2022

Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia e contratto formativo

•
•
•
•

•
•
•

VISTO il D.P.R. n. 249/1998
VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;
VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;
VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi
altro documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono
esplicitati i diritti e doveri dei genitori / affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e
doveri degli operatori scolastici;
VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007
Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007

L’I.C. Perugia 12 formula il seguente Patto educativo di corresponsabilità.
Premessa
La scuola è una risorsa fondamentale per la società in quanto luogo di crescita civile, culturale e
morale per una piena valorizzazione della persona. Ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengono
coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisce ad individuare non solo contenuti e
competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme
identità, appartenenza e responsabilità.
Per il raggiungimento di tali finalità l’Istituto Comprensivo Perugia 12, nell’esercizio della propria
autonomia ha la possibilità di concertare, confrontarsi, costruire accordi, creare lo spazio in cui
famiglie, studenti, operatori scolastici possano ascoltarsi, assumersi impegni e responsabilità,
condividere un percorso di crescita umana e civile della persona.
E’ indispensabile che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre
collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un'insostituibile alleanza formativa.
Insegnanti e genitori stabiliscono e condividono un'“idea di scuola”, e si adoperano per
raggiungere un innalzamento del successo formativo degli studenti, tenendo presente le necessità
e le aspettative di tutte le componenti.
Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il
buon andamento dell'Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali l’Istituto si
impegna a:
•
•
•
•
•

•

•

Adottare regole specifiche di mitigazione delle infezioni da Sars-Cov-2, coerenti con le
caratteristiche del contesto epidemiologico;
garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività
scolastiche;
organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;
garantire l’offerta formativa in sicurezza, in coerenza con le condizioni ambientali e
organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti;
favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in
modo da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e
famiglie;
garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto
della privacy;
sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.

DOCENTI
I docenti hanno diritto:
⚫

⚫

⚫

alla libertà di scelta sul
piano metodologico e
didattico, sempre nel
rispetto del diritto
dell’alunno ad acquisire
le conoscenze, le abilità
e le competenze
previste per lui;
al rispetto della propria
persona e della propria
professionalità da parte
di tutte le competenti
della comunità
scolastica;
ad una scuola che
funzioni, ad usufruire

GENITORI

ALUNNI

I genitori hanno diritto:

Gli alunni hanno diritto:

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

ad essere rispettati
come persona e come
educatori;
a vedere tutelata la
salute dei propri figli;
ad essere informati sul
“Piano Triennale
dell'Offerta Formativa”,
sul Regolamento
ad essere informati sulle
attività curriculari e non;
ad avere colloqui,
regolarmente;
ad essere informati
tempestivamente di
comportamenti

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

ad essere rispettati;
ad avere una scuola
attenta alla sensibilità e
alle problematiche
dell’età;
ad una formazione
culturale che rispetti e
valorizzi l’identità di
ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee;
ad essere guidati, aiutati e
consigliati;
ad essere oggetto di una
attenta programmazione
didattica che possa
sviluppare le potenzialità
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dei servizi e dei supporti
previsti;
ad accrescere e
migliorare la propria
preparazione culturale e
professionale.

⚫

⚫

⚫

DOCENTI
I docenti hanno il dovere di:
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

mantenere il segreto
professionale
svolgere le lezioni con
professionalità e
puntualità;
vigilare sui
comportamenti e sulla
sicurezza;
rispettare gli studenti e
tutte le componenti della
comunità scolastica;
creare un clima di
reciproca fiducia, stima e
collaborazione;
saper progettare le
attività rispettando tempi
e modalità di
apprendimento degli
studenti;
essere trasparenti e
imparziali;

scorretti, di cali di
rendimento o altri
atteggiamenti che
possono risultare poco
consoni rispetto al
normale
comportamento del
figlio;
a conoscere le
valutazioni espresse
dagli insegnanti;
ad effettuare assemblee
di sezione, di classe o di
Istituto

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

GENITORI
I genitori hanno il dovere di:
⚫

⚫

⚫

⚫

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;
prendere visione del
Regolamento di Istituto e
del Regolamento
disciplinare;
sostenere i propri figli
nell’acquisire la
consapevolezza che la
scuola è di fondamentale
importanza per costruire il
loro futuro e la loro
formazione culturale;
stabilire rapporti regolari
e corretti con gli
insegnanti, collaborando;

di ciascuno;
ad essere ascoltati;
ad una valutazione
trasparente e tempestiva;
ad essere informati, da
ogni singolo docente, sulle
modalità e sui contenuti
oggetto della valutazione;
alla riservatezza;
a trascorrere il tempo
scolastico in ambienti
sicuri, sani e puliti;
a poter comunicare con le
famiglie per ragioni di
particolare urgenza o
gravità tramite gli uffici di
segreteria.
ALUNNI

Gli alunni hanno il dovere di:
⚫

⚫

⚫

⚫

rispettare il Regolamento
di Istituto e del
Regolamento disciplinare;
tenere nei confronti del
Dirigente Scolastico, dei
docenti, di tutto il
personale e dei compagni,
lo stesso rispetto che
richiedono a sé stessi;
rispettare le regole della
scuola, anche in merito
all’emergenza sanitaria
Covid 19 ed avvertire i
docenti su eventuali
sintomatologie o
malesseri come febbre,
raffreddore, congiuntivite
e tosse;
rispettare le norme che
impongono il
distanziamento sociale;
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⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

fornire una valutazione il
più possibile tempestiva e
motivata;
far conoscere
chiaramente agli alunni
modalità e contenuti della
valutazione;
far conoscere alle famiglie
in modo semplice e
dettagliato il proprio
percorso di lavoro;
elaborare e verificare le
programmazioni
didattiche ed educative);
favorire l’integrazione e lo
sviluppo delle potenzialità
di tutti gli studenti;
a rispettare le delibere
collegiali riguardanti la
gestione della classe
non utilizzare i telefoni
cellulari e non fumare;
essere sensibili alle
iniziative scolastiche che
possano incrementare la
collaborazione tra scuola
e famiglia;
saper ascoltare alunni,
genitori e colleghi.

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

segnalare eventuali
difficoltà del proprio figlio
leggere e firmare
tempestivamente gli
avvisi;
monitorare
quotidianamente, prima
che vadano a scuola, lo
stato di salute dei propri
figli, anche con
misurazione della
temperatura corporea e
nel caso di sintomatologia
acuta riferibile a contagio
da Covid 19, (febbre,
raffreddore, congiuntivite,
tosse, perdita del gusto e
dell’olfatto, ecc..), tenerli
a casa e informare
immediatamente il
proprio pediatra/medico
di base, seguendone le
indicazioni e le
disposizioni;
rispettare gli orari stabiliti
e le modalità di
ingresso/uscita;
recarsi tempestivamente
a scuola e riprendere il
figlio/figlia in caso di
manifestazione
improvvisa di
sintomatologia riferibile a
contagio da Covid 19;
tenersi informati
costantemente
consultando il sito web
della scuola;
rispettare le modalità di
giustificazione delle
assenze, dei ritardi e delle
uscite;
controllare l’esecuzione

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

rispettare la segnaletica
presente negli spazi
scolastici;
curare l’igiene personale
lavandosi spesso le mani
con acqua e sapone e gel
disinfettante;
utilizzare i dispositivi di
protezione personale
(mascherine) negli
spostamenti all’interno e
all’esterno dell’aula e
comunque in tutti i casi in
cui non può essere
garantito il
distanziamento tra
persone;
frequentare regolarmente
le lezioni;
prestare attenzione in
tutte le attività promosse
dalla scuola;
utilizzare i dispositivi
elettronici a supporto
della didattica anche a
distanza, in comodato
personale, in modo
corretto evitando sia
azioni lesive della privacy
sia atteggiamenti e
comportamenti lesivi della
dignità altrui riconducibili
al cyberbullismo e al
bullismo in generale;
svolgere regolarmente ed
in modo accurato il lavoro
scolastico sia in classe sia
a casa;
avere sempre con sé tutto
il materiale occorrente;
rispettare gli orari stabiliti
e le modalità di
ingresso/uscita
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⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

dei compiti di casa;
nell’ambito delle proprie
disponibilità di tempo a
partecipare con regolarità
ed attivamente alle
riunioni previste anche a
distanza e ai colloqui
individuali anche a
distanza;
promuovere il corretto
utilizzo a scuola e fuori
della scuola dei dispositivi
elettronici in dotazione ai
propri figli;
presentare, discutere, e
condividere con i propri
figli il patto educativo
sottoscritto con
l’Istituzione scolastica;
favorire la partecipazione
dei figli alle attività
programmate dalla
scuola;
educare i figli a
mantenere un
comportamento corretto
in ogni circostanza;
curare l’igiene e
l’abbigliamento decoroso
dei figli;
impegnarsi, al termine
dell’a.s., a restituire
eventuali libri presi in
comodato d’uso dalla
“Banca del libro”
d’Istituto;
rispettare il ruolo e la
funzione degli insegnanti;
accettare con serenità e
spirito di collaborazione
gli eventuali richiami,
senza rinunciare tuttavia a
fornire eventuali

⚫

⚫

⚫

⚫

non usare a scuola
telefoni cellulari,
apparecchi di altro genere
o altri oggetti che
distraggano e disturbino
le lezioni;
non portare a scuola
oggetti pericolosi per sé e
per gli altri;
far leggere e firmare
tempestivamente ai
genitori le comunicazioni;
rispettare gli ambienti, il
materiale didattico, gli
arredi.
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spiegazioni che
chiariscano
maggiormente l’evento
oggetto di sanzioni;
Firma per l’istituzione scolastica
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Ferretti
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell’art.3,comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993)

Da restituire al coordinatore di classe per presa visione
SI DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL PATTO EDUCATIVO
ALUNNO/A________________________________________________________________
cognome e nome

CLASSE ___________
Data__________________

I GENITORI

____________________________

____________________________

