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Scuola Polo Regionale di Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Visto il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e in conformità all’art. 5 bis dello “Statuto delle studentesse e degli
studenti” si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale:
1) LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
a. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dell’identità di ciascuno studente;
b. offrire un ambiente idoneo alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità
in un contesto educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei
suoi ritmi e tempi di apprendimento;
c. porre in essere le condizioni per assicurare servizi di promozione della salute e un ambiente salubre in
regola con le vigenti norme di sicurezza;
d. difendere la sicurezza dell’alunno attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata
scolastica; effettuare un attento controllo sulle richieste di ingresso/uscita; controllare la frequenza per
prevenire disagi o problemi, portando tempestivamente all’attenzione della famiglia eventuali
comportamenti insoliti relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento.
e. prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo
e inosservanza degli altri divieti;
f. realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza di appartenere
ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano triennale
dell’offerta formativa;
g. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito mediante offerte formative
aggiuntive e integrative e incentivare le situazioni di eccellenza;
h. sostenere l’alunno con attività specifiche di orientamento;
i. favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di
iniziative interculturali;
j. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

2) LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
a. considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, un valore aggiunto
nella propria vita;
b. prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti,
attrezzature.
c. Conoscere in modo dettagliato il Regolamento d’Istituto ed attenersi alle norme in esso contenute.
d. Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per la realizzazione del proprio curricolo,
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti.
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e. Rispettare le modalità di insegnamento-apprendimento della Didattica Digitale Integrata, osservando le
regole istituzionali e della netiquette
f. Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti.
g. Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di cui viene a
conoscenza;

3) LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
a. Conoscere l’offerta formativa e il Regolamento d’Istituto, assicurare la frequenza regolare e la puntualità
dello studente alle lezioni.
b. Collaborare con la scuola nel far rispettare all’alunno i suoi impegni.
c. Sostenere l’alunno nel suo lavoro a scuola e a casa.
d. Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello studente.
e. Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, etc.).
f. Giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente.
g. Firmare per presa visione le comunicazioni consegnate all’alunno.
h. Segnalare alla scuola eventuali disservizi.
i. Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo-vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola.
j. Rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose o a persone causati dai propri
figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto.
k. Formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei Consigli di classe
o interclasse e nel Consiglio di Istituto, per il miglioramento dell’offerta formativa.

Appendice COVID-19
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,
la scuola si impegna a:
a. realizzare gli interventi, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto dei
protocolli di sicurezza sanitaria, della normativa vigente e delle Linee Guida emanate dalle autorità
competenti;
b. mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico
anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
c. 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 di bambini e alunni;
d. intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, delle
alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie. considerare il diritto allo studio e la scuola come una
conquista sociale, un’opportunità, un valore aggiunto nella propria vita;
Lo studente si impegna a:
a. prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite
dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;
b. prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di
scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e
contrasto alla diffusione del virus;
c. avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al
COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di
massa;
d. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne
e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio
di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di
tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
La famiglia si impegna a:
a. rispettare il “Piano di rientro dell’I.C. D’Ovidio”, pubblicato sul sito Istituzionale;
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b. prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in
materia;
c. monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso
di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenere i figli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;
d. comunicare alla scuola l’assenza per malattia del proprio figlio;
e. recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un delegato,
durante l’orario scolastico;
f. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire
e contrastare la diffusione del virus.
IL GENITORE/L’AFFIDATARIO, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume l’impegno:
g. di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nelle carte richiamate;
h. di sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/studente.
Inoltre, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
a. le infrazioni commesse da parte dell’alunno/studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari;
b. nell’eventualità di danneggiamento o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione
del danno (art, 4, comma 5 del DPR 249/1988, come modificato dal DPR 235/2007);
c. il Regolamento d’Istituto definisce le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e di impugnazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in quanto legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “D’Ovidio” e responsabile
gestionale assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori sanciti dal citato Regolamento e richiamati
nel presente patto siano pienamente garantiti.
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la
procedura di composizione obbligatoria che comprende:
a. segnalazione di inadempienza, tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo
studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma sia orale
che scritta;
b. accertamento: una volta prodotto l’avviso o il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata
evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze
segnalate;
c. ripristino: sulla base degli accertamenti il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato a intraprendere
ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o a ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali
conseguenze;
d. informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle
eventuali misure di ripristino adottate.
Campobasso, 01 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Luigi Confessore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2
D.Lgs n. 39/93

_l_ Sottoscritto/a _____________________________________________ genitore / tutore che esercita la
patria potestà dell’alunno/a _____________________________________________ iscritto alla Scuola
_____________________________________, classe ____ sez. ___ ,dichiara di aver preso visione del Patto di
Corresponsabilità, di condividerne gli obiettivi e di sottoscriverne gli impegni.
Campobasso, …………………………..-

Firma del genitore/tutore
------------------------------------------------------

