ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale "CESARE BATTISTI" - Catania

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(art. 3, D.P.R. n. 235/2007 e succ. modifiche ed integrazioni previste dalla normativa vigente)

1. PREMESSA
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare soltanto attraverso la partecipazione responsabile di
tutte le componenti della Comunità Scolastica.
Molte di queste responsabilità derivano dalle regole del “vivere civile,” che in questo documento
trovano dettaglio di applicazione all’interno della nostra Comunità educante.
Le parti della Comunità Scolastica sono identificate nei Docenti, negli Allievi, nei Genitori degli
Allievi, nel Personale non docente e nel Dirigente Scolastico. Ognuna di queste parti, direttamente o tramite i
propri Rappresentanti presso gli OO.CC., ha individuato e definito gli impegni caratteristici del proprio
compito, rendendoli condivisi, nella consapevolezza che essi sono parte fondante dell’etica professionale e
personale di ciascuno.
La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in
grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la
comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori.
Il presente patto vuole essere dunque uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci
rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica e le famiglie.
Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e
formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai
doveri che l’ordinamento gli attribuisce. In questa ottica, pertanto, gli studenti sono tenuti ad osservare i
doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, in particolare quelli contemplati negli articoli 3
e 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007,
n. 235; il personale scolastico quelli attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai
Contratti collettivi nazionali di lavoro.

1

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - SETTEMBRE 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale "CESARE BATTISTI" - Catania
2. IL PATTO EDUCATIVO DELLA COMUNITA’ EDUCANTE DELLA SCUOLA “CESARE BATTISTI”
La Comunità educante dell’Istituto comprensivo “Cesare Battisti” si impegna a realizzare un ambiente educativo di
apprendimento in cui gli educatori diano l’esempio e offrano agli alunni la possibilità di orientarsi nella vita quotidiana,
fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita, tenendo altresì conto dell’eventuale rischio
ambientale (es. pandemia)
In particolare, i ragazzi saranno accompagnati nel percorso educativo personalizzato per:
gestire la propria irrequietezza emotiva ed intellettuale - determinata dal processo di ricerca e affermazione
dell’identità - comunicandola a coetanei e adulti significativi e trovando il modo migliore per affrontarla;
operare scelte personali ed assumersi responsabilità per rafforzare l’identità e l’autonomia esercitando le
proprie competenze in compiti socialmente riconosciuti e porre in essere comportamenti competenti e autonomi
che mostrino sicurezza di sé, gioia di vivere, fiducia, intraprendenza, industriosità, collaborazione con gli altri;
porsi in modo attivo e critico di fronte alle conoscenze, al proprio processo di apprendimento e verso
l’autonomia di giudizio e superare i condizionamenti sociali, ambientali, familiari.
Impegni del Dirigente Scolastico
Ø Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo Studenti, Genitori, Docenti e Personale non
docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo e valorizzandone le potenzialità.
Ø Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della Comunità
Scolastica.
Ø Cogliere le esigenze formative degli Studenti e delle Comunità in cui la Scuola opera, per approntare
risposte adeguate.
Ø Curare l’immagine della Scuola e la comunicazione per conto dell’Istituto scolastico utilizzando anche gli
strumenti telematici.
Ø Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto Scolastico.
Ø Collaborare con il territorio per cogliere ogni opportunità di formazione adeguata al contesto educativo.
Impegni dei Docenti
Ø Essere puntuali alle lezioni, precisi nella produzione delle programmazioni, dei verbali e negli adempimenti
previsti dalla Scuola.
Ø Lavorare in modo collegiale con i Colleghi della stessa disciplina, con i Colleghi dei Consigli di classe e con
l’intero Collegio dei Docenti.
Ø Essere attenti al comportamento degli Studenti, in classe e durante l’intervallo, assicurando sempre la propria
vigilanza e – quando sia eccezionalmente ed assolutamente necessario allontanarsi dall’aula - la presenza
almeno del Collaboratore scolastico, prevenendo così comportamenti dannosi per cose e persone.
Ø Curare gli aspetti relazionali, avvalendosi del dialogo empatico, nei confronti di tutte le persone dell’ambiente
scolastico, siano esse Alunni, Genitori o Personale della Scuola. Rendersi reperibili anche telematicamente da
parte dei genitori degli alunni per le esigenze educative dei bambini e dei ragazzi per mantenere attivo il dialogo
educativo
Ø Informare, con chiarezza, Studenti e Genitori degli obiettivi dell’intervento educativo, dei livelli di
apprendimento raggiunti, delle competenze acquisite e dei criteri di valutazione.
Ø Effettuare il numero necessario di verifiche, sia orali sia scritte, in modo che il processo di
insegnamento/apprendimento sia significativo e documentabile in coerenza con gli strumenti di
programmazione e verifica adottati dalla scuola.
Ø Correggere, consegnare e discutere i compiti entro 10 giorni dalla prova e, comunque, prima della prova
successiva.
Ø Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità degli Allievi.
Ø Incoraggiare i ragazzi ad apprezzare e a valorizzare le differenze.
Ø Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere attività di recupero, sostegno e approfondimento, il più
possibile personalizzate, sfruttando le opportunità offerte dal tempo scuola.
Ø Programmare, attuare la proposta educativa e didattica, verificare e valutare in modo personalizzato tutti gli
studenti.
Impegni del Personale non docente
Ø Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato a tutela della incolumità e della salute di
lavoratori e allievi.
Ø Conoscere l’Offerta Formativa della Scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza.
Ø Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza.
Ø Segnalare o risolvere – a seconda delle proprie responsabilità professionali - ai Docenti e al Dirigente
Scolastico eventuali problematiche.
Ø Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola
(Studenti, Genitori, Docenti).
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Impegni delle Studentesse e degli Studenti, in relazione all’età
Ø Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.
Ø Partecipare in modo attivo e responsabile al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo.
Ø Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola o a casa.
Ø Favorire le comunicazioni tra Scuola e Famiglia.
Ø Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai Docenti.
Ø Lasciare l’aula soltanto se autorizzati dal Docente, comunque solo in caso di necessità e uno alla
volta.
Ø Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.
Ø Rispettare i Compagni e il Personale della Scuola, evitando atti di bullismo e di cyberbullismo.
Ø Rispettare le diversità personali e culturali, nonché la sensibilità altrui.
Ø Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della Scuola e i beni delle persone che ivi studiano e
lavorano, risarcendo i danni eventualmente arrecati, secondo i principi della riparazione del danno
e del risarcimento.
Ø Curare l’igiene personale
Ø Adottare un abbigliamento decoroso, consono all’ambiente scolastico.
Ø Non introdurre né usare nei locali scolastici il cellulare, né qualsiasi altro dispositivo elettronico
che effettui registrazioni video e audio a meno che vi sia esplicita autorizzazione dei docenti
allo scopo di realizzazre attività didattiche.
Ø Conoscere e rispettare le regole di sicurezza, il presente Patto di corresponsabilità educativa ed
il Regolamento di Istituto, anche nella parte in cui si individuano le nuove sanzioni per gli alunni
della scuola media: VIOLAZIONE delle regole di comportamento dettate a prevenzione in caso di
pandemia (COVID - 19): per la prima e seconda violazione accertata con nota disciplinare: 30 giorni
di sospensione dalle lezioni, per la terza violazione accertata come sopra: allontanamento fino al
termine dell'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale/non ammissione all'Esame di Stato.
Ø In caso di attivazione della DDI, rispettare le norme di comportamento previste dal regolamento di
Istituto e di disciplina.
Impegni dei Genitori
Ø Prendere conoscenza dell’Offerta Formativa della Scuola.
Ø Collaborare al progetto formativo, con proposte e osservazioni migliorative.
Ø Partecipare con regolarità a riunioni, assemblee, consigli e colloqui.
Ø Mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la Scuola fornendo recapiti telefonici
attivi, attraverso la costante consultazione del registro elettronico e la lettura del diario, firmando
tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuola-famiglia;
Ø Controllare sistematicamente le valutazioni e le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio Figlio,
contattando anche la Scuola per accertamenti.
Ø Rivolgersi ai Docenti, al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali che
influiscano sulle dinamiche dei processi di apprendimento.
Ø Accertare che lo Studente rispetti il divieto d’uso del cellulare e di ogni altro dispositivo
elettronico che effettui registrazioni video e audio a Scuola e le norme sulla privacy circa la
diffusione delle immagini.
Ø Riparare economicamente ai danni causati dallo Studente a cose e/o persone in occasione della
partecipazione alle attività scolastiche.
Ø Collaborare affinché lo Studente conosca, comprenda e rispetti i regolamenti scolastici.
Ø Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e il presente Patto di corresponsabilità
educativa
Ø Aiutare i propri figli/e a praticare l’igiene personale
Ø Collaborare per la buona riuscita di ogni iniziativa scolastica volta ad informare, prevenire,
contenere e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
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APPENDICE

Aggiornamento regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni
(sintetizzate nella cartellonistica esposta all’ingresso dei plessi e nei locali scolastici ed esposte ai Sigg.
genitori nelle assemblee di inizio anno tenute nei plessi dipendenti nel mese di settembre 2020 come da
circolare n. 150 del 24/08/2020 pubblicata all’albo)
Il personale della Scuola si impegna a:
•
attuare gli interventi di carattere organizzativo, secondo le proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel
rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti;
•
mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in periodo
di emergenza sanitaria;
•
intraprendere azioni di formazione e aggiornamento 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 alunne e degli alunni;
•
predisporre interventi di supporto, qualora necessario a favore di lavoratori, alunni e famiglie, per la gestione dei
vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria.
Le famiglie degli alunni si impegnano a rispettare le seguenti regole di prevenzione
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Le famiglie effettuano il controllo dello stato di salute dei propri figli e la misurazione della temperatura corporea a
casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es.
tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi,
perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati
di COVID o con persone in isolamento precauzionale. I genitori non debbono mandare il/la proprio/a figlio/a a scuola
senza il certificato medico nei casi ove previsto.
Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diverse e così prevenire l’emergenza sanitaria da COVID 19 , i
servizi di pre-scuola e post-scuola non saranno effettuati fino alla cessazione di detta emergenza.
Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria ricevono periodicamente le mascherine fornite dal Commissario
straordinario, da custodire ed utilizzare responsabilmente, e in ogni caso devono essere dotati dalla famiglia di
mascherina monouso oppure di altro tipo ai sensi di legge, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti
all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro. È necessario l’uso di una
bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.
Le mascherine monouso dovranno essere smaltite presso il domicilio degli alunni.
L’accesso ai servizi scolastici amministrativi sarà garantito tutti i giorni sempre previo front office telefonico; per casi
di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente, i visitatori accederanno alla Segreteria e alla Presidenza,
su prenotazione telefonica, previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del
tempo di permanenza nel registro giornaliero dei visitatori depositato presso i collaboratori scolastici in servizio
all’ingresso dell’Istituto.
Durante le attività didattiche, non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati autorizzati
dalla Scuola per gravi motivi.
Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso con altre
classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati.
Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola dell’infanzia.
Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
Occorre evitare di lasciare a scuola oggetti personali, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli
ambienti.
Ogni unità oraria prevederà almeno cinque minuti di “pausa relax”, durante la quale gli alunni si recano al bagno per il
lavaggio delle mani, in ogni caso scaglionati per evitare assembramenti e vigilati dai docenti anche in collaborazione con
i collaboratori scolastici in servizio al reparto.
Nel periodo di relax o al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio
d’aria sarà effettuato comunque anche mantenendo le finestre delle aule aperte se le condizioni atmosferiche lo
consentono.
Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con salviette di
carta usa e getta. In ogni aula, all’ingresso e nei bagni sono disponibili dispenser sia con gel disinfettante sia con sapone
in custodia presso i docenti e il personale ausiliario.
Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni dai sei anni in su.
L’intervallo si svolgerà, ove possibile, all’esterno.
Nel regolamento di istituto è disciplinato l’intervallo. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la
merenda personale. Non è possibile alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al
bagno, vigilati e con le medesime modalità previste per la pausa relax. Anche durante gli intervalli si provvederà al
ricambio d’aria dei locali scolastici utilizzati.
Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun
caso scambiate tra alunni.
I banchi e gli arredi devono essere mantenuti nella posizione di sicurezza in cui sono stati allocati all’inizio dell’anno
scolastico nei locali dei plessi dalla Commissione COVID.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti,
rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta
usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate per la scuola primaria e media. In
ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi
disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare
da classe a classe e saranno comunicati negli incontri di informativi organizzati ad inizio di anno scolastico.
Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi sia nel cortile interno sia nei pressi
degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).
Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per
verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso.
Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopradetti, sarà immediatamente condotto in ambiente
dedicato (infermeria) indossando i DPI, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia, che
fornisce ogni contatto per la propria reperibilità o di un delegato, sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al
prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire durante l’orario scolastico la reperibilità di
un familiare o di un delegato. In mancanza dell’intervento tempestivo della famiglia si avviseranno le autorità sanitarie a
tutela della salute di tutti gli alunni e lavoratori.
In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta a informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il
pediatra, seguendone scrupolosamente le indicazioni e le disposizioni, oltre che ad informare l’insegnante.
Dopo assenze per malattia, la riammissione è consentita ai sensi di legge con certificazione del pediatra/medico di
medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica nel rispetto delle regole fissate dai Ministeri della salute e dell’Istruzione;
I genitori degli alunni non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini della
scuola dell’infanzia e gli alunni di scuola primaria e media sono presi in consegna e riaccompagnati da docenti e/o
collaboratori scolastici, all’esterno della scuola negli spazi dedicati a ciascuna sezione / classe nel cortile di ciascun
plesso. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.
I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati in presenza nei cortili scolastici, con dotazione DPI, per periodi
inferiori ai 15 minuti o a distanza, telefonicamente, in videoconferenza, previo appuntamento telefonico o telematico
tranne motivate urgenze.
Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di mescolare gli abiti.
Negli spogliatoi va tenuta la mascherina.
Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità di inserimento alla
scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche che saranno fornite a livello di singola scuola/plesso.
in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), sostenere
l’alunno/a e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale attraverso
l’uso delle piattaforme dedicate.

Il Genitore per accettazione
………………………………………..
madre/padre dell’alunno/a
____________________________________________
CLASSE ____________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sottoscritto in data _______________________________________________
IL DOCENTE DI SEZIONE, DI CLASSE, COORDINATORE DI CLASSE
______________________________________________________________

5

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - SETTEMBRE 2020

