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APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 01/09/2020

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)
L’alunno _________________________________ I Genitori/ e il Dirigente Scolastco

-

Visto l’art. 3 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235
Visto il Regolamento di Istttto aggiornato al 24 agosto 2020 (art. 28 bis)
Visto il Regolamento degli Sttdent e delle Sttdentesse;

Tentto conto che:
1. La scuola è tna comtnità di persone, sttdent genitori docent e personale tecnico, che con diverse
ftnzioni e pari dignità operano per garantre a ttt il dirito allo sttdio rectperando le sittazioni di
svantaggio iniziale, in armonia con i principi sancit dalla Costttzione e dalla Convenzione
Internazionale sti dirit dell’Infanzia e con i principi generali dell’ordinamento italiano;
2. La scuola è parte di tna più vasta comtnità sociale e civile con cti interagisce al fne di formare
persone responsabili, attonome e consapevoli;
3. Il raggitngimento dei fni edtcatvi e formatvi non ptò prescindere da relazioni costant di btona
reciprocità sctola – sttdente – famiglia, nelle qtali ttt riconoscano i reciproci rtoli e si stpportno
vicendevolmente cooperando per costrtire tna alleanza edtcatva.

sottoscrivono il seguente patto educatvo di corresponsaiilitĖ

La Scuola assume l’impegno di :
- garantre allo Sttdente tn contesto favorevole al confronto, all’ascolto, alla ricerca al fne di
sostenere e stmolare la motvazione all’apprendimento;
- promtovere tna relazione edtcatva capace di favorire la partecipazione atva e responsabile alla
vita della sctola da parte dello Sttdente;
- realizzare il processo di insegnamento /apprendimento atraverso ctrricoli disciplinari, scelte
organizzatve, metodologie didatche programmate collegialmente e singolarmente e mirate ad
tna preparazione qtalifcata /signifcatva;
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-

-

comtnicare alla famiglia l’andamento formatvo e disciplinare ricercando ogni sinergia che realizzi il
stccesso scolastco;
attare tna valttazione trasparente e tempestva, volta ad atvare tn processo di attovalttazione
che indtca lo sttdente a individtare le ste conqtiste e le proprie lactne.
prevenire e a contrastare il btllismo e il cyberbtllismo promtovendo la conoscenza e la diftsione
delle regole relatve al rispeto tra le persone, alla correta comtnicazione e al correto
comportamento stl web, nel rispeto di qtanto previsto dalla Legge 71/2017 e Regolamento
interno in materia;
informare gli sttdent e i genitori stlle consegtenze a cti vanno incontro gli sttdent che si rendano
protagonist di tali comportament;
far cessare i comportament di btllismo e cyber-btllismo con la precisa individtazione degli attori e
delle modalità ttlizzate atraverso la collaborazione di ttte le component della comtnità
scolastca e le forze dell’Ordine, depttate al monitoraggio e contrasto del fenomeno.

La Famiglia assume l’impegno di :
- promtovere l’edtcazione dei propri fgli;
- sollecitare l’osservanza delle regole della convivenza scolastca da parte dello sttdente,
riconoscendo l’importanza sia delle regole che delle sanzioni;
- controllare costantemente le comtnicazioni sctola/famiglia ptbblicate stl registro eletronico stl
sito web di Istttto;
- segtire il percorso di apprendimento dello sttdente, scaricare i materiali didatci e mtltmediali
ptbblicat stlla piataforma e-learning di Istttto, consentre la partecipazione dell’altnno ad
eventtali lezioni a distanza in modalità sincrona;
- partecipare alle ritnioni previste e ai colloqti con i docent nei tempi e con le modalità
programmate;
- risarcire la sctola per i danneggiament arrecat all’tso improprio di atrezzattre-arredi servizi
secondo tn eqtilibrato principio di riparazione del danno;
- impegnarsi a vigilare e edtcare i propri fgli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di
btllismo e cyberbtllismo, con riferimento anche a qtanto previsto dalla legge 29.5.2017, n.71 e dal
Regolamento interno per la prevenzione e il contrasto al Btllismo e al Cyberbtllismo;

La studentessa/Lo studente, in relazione alla sua età, alla sua capacità di discernimento e al
suo grado do maturazione, si impegna a
1.

Conoscere l’organizzazione scolastca, dei regolament dell’Istttto;
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2.
Partecipare atvamente alla vita dell’Istttto, instatrando tn rapporto di collaborazione
con gli insegnant e gli altri operatori della sctola, con le compagne e i compagni;
3.
Collaborare con la famiglia nel freqtentare regolarmente le lezioni e alle altre atvità della
sctola, osservando l’orario scolastco e gitstfcando tempestvamente gli eventtali ritardi e
assenze;
4.
Portare la famiglia a conoscenza delle comtnicazioni e delle iniziatve della sctola;
5.
Mantenere tn comportamento correto nell’agire e nel parlare, di rispeto nei confront di
ttto il personale della sctola, delle compagne e dei compagni, anche adotando tn abbigliamento
consono all’ambiente scolastco;
6.
Sttdiare con assidtità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastco, assolvendo
regolarmente gli impegni di sttdio e gestendo responsabilmente gli impegni extractrricolari ed
extrascolastci;
7.
Conoscere e osservare le disposizioni organizzatve e di sictrezza, stlla base delle
indicazioni degli insegnant
8.
Rispetare locali, arredi, atrezzattre, strtment e stssidi didatci, senza recare danni al
patrimonio della sctola;
9.
Condividere la responsabilità di avere ctra dell’ambiente scolastco e di renderlo più bello e
accogliente, contribtendo ad tn clima di benessere, serenità nei rapport.
10.
Usare tn lingtaggio correto e rispetoso in ttt gli ambient freqtentat e online;
11.
Utlizzare i dispositvi digitali nel rispeto dei regolament dell’Istttto, solo per fni didatci e
st attorizzazione esplicita e motvata dell’insegnante;
12.
Segnalare agli insegnant e ai genitori episodi di btllismo o cyberbtllismo di cti fosse vitma
o testmone;
13.
Accetare, rispetare e aittare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
comportament altrti, evitando di ttlizzare gli strtment digitali e i mezzi di comtnicazione per
aggredire, denigrare ingitriare e molestare altre persone, consapevoli che cert comportament si
confgtrano come reat persegtibili dalla Legge;
14.
Accetare e metere in ato le azioni riparatrici decise dalla sctola nei casi in cti a segtito di
comportament non rispetosi dei regolament dell’Istttto

In merito alle mistre di prevenzione, contenimento e contrasto alla diftsione del SARS-CoV-2 e della
malata da coronavirts COVID-19,
L'Istttto Comprensivo Carlo Urbani si impegna a rispetare ttte le indicazioni fornite dalle Linee gtida
ministeriali e dal Protocollo di Sictrezza di Istttto (redato stlla base del doctmento ministeriale del 6
agosto 2020 - PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO
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DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19) a tutela della
salute degli alunni.
I genitori si assumono inoltre l’impegno di :
Adotare comportament responsabili per la tttela della propria e altrti saltte, come fatore basilare di
rispeto reciproco e convivenza sociale. In partcolare, relatvamente al virts COVID-19, i genitori si
impegnano a:
dichiarare tacitamente, al momento dell’ingresso a sctola, che l’altnno/a o tn convivente dello stesso
all’interno del ntcleo familiare non è sotoposto alla mistra della qtarantena e che non è ristltato positvo
al COVID-19;
non far freqtentare le lezioni in presenza di febbre (tgtale o stperiore a37,5°) e di mistrare la temperattra
qtotdianamente, prima dell'ingresso a sctola e, in presenza di altri sintomi qtali mal di gola, tosse,
congestone nasale, congitntvite, perdita dell’olfato o del gtsto e altri sintomi assimilabili al Covid-19, di
informare tempestvamente il pediatra e gli insegnant della comparsa dei sintomi o febbre; presentare
adegtata doctmentazione medica in caso che i sintomi respiratori siano dovtt ad allergie; al fne della
prevenzione del contagio dopo assenza per malata stperiore a 3 giorni la riammissione nelle sctole
dell’infanzia sarà consentta previa presentazione dell’idonea certfcazione del pediatra di libera
scelta/medico di medicina generale atestante l’assenza di malate infetve o diftsive e l’idoneità al
reinserimento nella comtnità edtcatva/scolastca. Per ttte le altre assenze valgono le disposizioni di
obbligo di certfcato medico per assenze di dtrata stperiore a 5 giorni dovtte a malate infetve soggete a
notfca obbligatoria;
essere consapevoli ed accetare che il proprio/a fglio/a possa essere sotoposto a mistrazione della febbre
con termometro senza contato prima dell’ingresso a sctola e che, in caso di febbre tgtale o stperiore i
37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà freqtentare la sctola;
essere consapevoli ed accetare che, in caso di insorgenza di febbre (tgtale o stperiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra qtelle sopra riportate), il personale scolastco provvederà all’isolamento immediato
del/la bambino/a o adolescente in tn’atla appositamente dedicata, soto l’assistenza di tn operatore
scolastco, e ad informare immediatamente i familiari;
essere consapevoli che il proprio/a fglio/a dovrà rispetare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della
sctola (lavarsi le mani, rispetare la distanza minima di tn metro dagli altri compagni di classe e di dte metri
dagli insegnant, coprirsi naso e bocca se si tossisce o si starnttsce, indossare la mascherina qtando si è in
movimento e non si è sedtt al banco) ;
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accetare ttte le disposizioni organizzatve e igienico sanitarie per la sictrezza e per il contenimento del
rischio di diftsione del contagio da Covid-19 ed in partcolare le disposizioni per gli accessi e l’tscita dalla
sctola;
adotare, anche nei tempi e nei ltoghi della giornata che il proprio/a fglio/a non trascorre a
sctola comportament di massima precatzione circa il rischio di contagio;
consapevoli che nel momento della ripresa dell' atvità scolastca e della interazione, sepptr
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridoto al minimo
atraverso la scrtpolosa e rigorosa osservanza delle mistre di precatzione e sictrezza
previste da apposit protocolli per lo svolgimento delle atvità; per qtesto è importante
osservare la massima cattela anche al di ftori della sctola.
In caso di positvità accertata al SARS-CoV-2 della propria fglia o del proprio fglio, collaborare con il
Dirigente scolastco o con il sto Primo collaboratore, individtato come referente, e con il Dipartmento di
prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentre il monitoraggio basato stl tracciamento dei
contat stret al fne di identfcare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

La studentessa/Lo studente, in relazione alla sua età, alla sua capacità di discernimento e al
suo grado di maturazione, si impegna a
1.
Esercitare il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comtnità
scolastca e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diftsione del SARS-CoV-2;
2.
Prendere visione, rispetare ptnttalmente e promtovere il rispeto tra le compagne e i
compagni di sctola di ttte le indicazioni date da insegnant e genitori per la prevenzione e il
contenimento della diftsione del SARS-CoV-2 dell’Istttto;
3.
Comtnicare tempestvamente alla sctola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19
(febbre con temperattra stperiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento,
dolori mtscolari, diarrea, perdita del gtsto e/o dell’olfato, difcoltà respiratorie o fato corto) per
permetere l’attazione del protocollo di sictrezza e scongitrare il pericolo di contagio di massa;
4.
Collaborare atvamente e responsabilmente con gli insegnant, gli altri operatori scolastci,
le compagne e i compagni di sctola, nell’ambito delle atvità didatche in presenza e a distanza,
ovvero con l’atsilio di piataforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispeto del
dirito all’apprendimento di ttt e dei regolament dell’Istttto.
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APPENDICE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
In caso di interrtzione delle atvità didatche in presenza la sctola promtove atvità
didatche online secondo le Linee gtida della DDI (Didatca digitale integrata) del Mitr.
La sctola si impegna ad erogare il segtente monte orario in modalità sincrona in orario
antmeridiano stlla piataforma Google classroom

Per la Sctola Primaria
Cl. 1_ 10 ore
Cl. 2_ 15 ore
Cl 3/4/5_ 15 ore
Sctola secondaria di I grado
Ttte le discipline in modtli orari di 45 mintt l’tno, per complessive 22,5 ore alla setmana
Sctola dell’Infanzia
15 ore la setmana
La famiglia e gli altnni si impegnano a partecipare alle atvità didatche in modalità sincrona,
rispetando la Netqtete di istttto.

NETIQUETTE
REGOLA 1 – DICHIARAZIONE
Lo Sttdente riceverà la password o codice per accedere ai servizi di Google Stite for Edtcaton o altra
applicazione . I genitori/tttori, nel sotoscrivere il Pato di corresponsabilità accetano le present
regole di ttlizzo, dichiarando di essere a conoscenza della informatva stlla Privacy presente nel sito di
Istttto e nell’area modtlistca di Ntvola (bacheca tttori) a conoscenza della normatva locale,
nazionale ed etropea vigente. In caso di mancata accettaaione i genitori non devono accedere alle
piattaforme.
La registraaione di assenae, vot, note didatcie e disciplinari ia valore ufciale e legale unicamente
sul REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA.
REGOLA 2 - OBBLIGHI DELLO STUDENTE e dei GENITORI/TUTORI
I tttori/genitori dello Sttdente vigileranno che il proprio/a fglio/a si impegni a:
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-

-

a conservare la password personale e a non consentrne l'tso ad altre persone;
a comtnicare immediatamente atraverso agli insegnant o alla segreteria l’impossibilità ad
accedere al proprio accotnt o il sospeto che altri possano accedervi;
a tsare l’accotnt che verrà fornito unicamente per l’accesso alle piattaforme di Isttuto e
non per la registrazione a sit esterni (giochi, social e altro), tso per il qtale viene fato
espresso divieto;
a non consentre ad altri, a nesstn ttolo, l'ttlizzo della piataforma;
a non difondere eventtali informazioni riservate di cti venisse a conoscenza, relatve
all'atvità delle altre persone che ttlizzano il servizio;
ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istttto
dell’accotnt personale dello Sttdente;
ad ttlizzare i servizi ofert solo ad tso escltsivo per le atvità didatche della sctola;
a non registrare le lezioni in atdio e video senza esplicito consenso da parte dell’insegnante né ad
efettare screenshot di chat;
non interferire con il lavoro della classe dtrante le atvità didatche a distanza svolte in modalità
sincrona.
Lo Sttdente e la sta famiglia si asstmono la piena responsabilità di ttt i dat da lti
inoltrat, creat e gestt atraverso la piataforma Google Stite for Edtcaton o eventtale altro
strtmento tsato dagli insegnant.
REGOLA 3 - LIMITI DI RESPONSABILITÀ

L’Istttto non si ritene responsabile di eventtali danni arrecat allo sttdente a catsa di gtast e/o
malftnzionament del servizio e si impegna afnché la piataforma Google Stite for Edtcaton ftnzioni
nel migliore dei modi.
In ftnzione delle dinamiche interne di Google, è possibile che i dat personali come il nominatvo di
vostro/a fglio/a o di chi ha efettato la registrazione siano inviat anche ftori dal territorio etropeo; la
piataforma integra natvamente delle ftnzionalità di sictrezza tali da garantre tn livello adegtato e
nel completo rispeto dei dirit degli interessat. Vi preghiamo di constltare la normatva stlla privacy
di Google:
htps://stpport.google.com/edt/classroom/answer/6025224hhliit
REGOLA 4 - NETIQUETTE PER LO STUDENTE
Di segtito sono elencate le regole di comportamento che ogni sttdente deve segtire
afnché il servizio possa ftnzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che
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cortesia ed edtcazione, che regolano i rapport comtni tra le persone, valgono anche
in qtesto contesto.
-

-

se ttlizzi tn PC non escltsivamente tto tserai sempre il sofware Google Chrome o Firefox in
modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO;
non inviare mai letere o comtnicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di
caratere "piramidale") che catsano tn inttle atmento del trafco in rete;
non ttlizzare la piataforma in modo da danneggiare, molestare o instltare altre persone;
non creare e non trasmetere immagini, dat o materiali ofensivi, osceni o indecent;
non creare e non trasmetere materiale ofensivo per altre persone o ent;
non creare e non trasmetere materiale commerciale o ptbblicitario se non espressamente
richiesto;
qtando condividi doctment non interferire, danneggiare o distrtggere il lavoro dei ttoi docent
o dei ttoi compagni;
non ctriosare nei fle e non violare la riservatezza degli altri sttdent;
tsa il comptter e la piataforma Google Stite o altra piataforma in modo da mostrare
considerazione e rispeto per compagni e insegnant;
non scaricare e non difondere sti social eventtali immagini e video didatci che ritraggono
altnni o insegnant dell’istttto e non copiare e incollare comment, frasi, test, lavori
realizzat da altri sttdent.

L’infrazione alle regole nell’tso della piataforma informatca comporta sanzioni disciplinari come da
regolamento d’istttto.
La sctola chiede ai genitori/tttori di sotoscrivere la dichiarazione di accetazione allegata

