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ALLEGATO N.2/C AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI REZZATO
“La nostra scuola deve essere un luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si condivide l’unico obiettivo
che è la crescita della persona. Solo così si capisce che cosa significa una scuola capace di consegnare il
patrimonio culturale che ci viene dal passato, di accompagnare il bambino e il ragazzo alla scoperta del
senso, e di promuovere la capacità di innovare e costruire il futuro che ogni singola persona ha. Occorre
sottolineare con forza, nella scuola, la centralità della persona-studente”
 .
“Oltre alle risorse economiche necessarie ed indispensabili esistono altre risorse fondamentali, che
consistono nella condivisione del progetto educativo da parte della famiglia e della società. Occorre che il
patto tra la scuola e la famiglia diventi l’elemento portante della cornice culturale. Non è possibile che la
scuola realizzi il proprio compito di educare - istruendo senza la condivisione della famiglia”.
(Fioroni 03 aprile 2007)
La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori.
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
Il Patto educativo di corresponsabilità è quindi una dichiarazione concordata e esplicita di quanti concorrono
alla formazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze: famiglie, alunni e alunne, docenti,
personale Ata e Dirigente.
Per rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie, la scuola chiede ai genitori - all’atto
dell’iscrizione o all’inizio di ogni anno scolastico - di sottoscrivere un Patto di corresponsabilità educativa
attraverso il quale essi assumono l'impegno di collaborare fattivamente con la scuola, e in particolare con i/le
docenti, nel percorso formativo del proprio figlio o della propria figlia.

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola si impegna a:
1. fornire una formazione che favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
2. offrire un ambiente sereno, a garantire un servizio didattico di qualità che favorisca il processo di
formazione integrale di ciascun bambino e bambina, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di
apprendimento;
3. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante
rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy.
4. garantire tutte le misure necessarie per prevenire il contagio da Covid-19 come previsto dalla
normativa vigente.
5. a fornire al genitore idonea informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario volto a ridurre e/o prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.
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I docenti si impegnano a:
1. Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di
ciascuna persona intesa nella sua singolarità e unicità.
2. Rispettare la vita culturale e religiosa dei bambini e delle bambine all’interno di un ambiente
educativo di apprendimento sereno e partecipativo.
3. Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di
collaborazione educativa.
4. Verificare tempestivamente che i genitori abbiano preso visione di tutte le comunicazioni inviate alle
famiglie.
5. Rispettare gli/le alunni/e, le famiglie e il personale della scuola.
6. Informare alunni/e ed i genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento dei
bambini e delle bambine.
7. Esplicitare i criteri per la valutazione.
8. Creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia.
9. Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità.
10. Incoraggiare gli alunni e le alunne ad apprezzare e valorizzare le differenze.
11. Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel
Piano dell’Offerta Formativa.
12. Informare la famiglia, negli incontri periodici programmati, in merito alla valutazione e a qualsiasi
difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno/a (carenza d’impegno, violazione delle regole ecc.).
13. Richiedere colloqui con le famiglie in caso di necessità.
14. Far rispettare il regolamento in ogni ordine di scuola.
15. Far rispettare le regole fondamentali per evitare la diffusione del virus Covid-19.

I genitori si impegnano a:
1. Conoscere l’Offerta formativa della scuola.
2. Conoscere e rispettare il Regolamento della Scuola (orari, modalità di accesso alle scuole…).
3. Collaborare al Progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui.
4. Aggiornare tempestivamente sul registro elettronico i dati relativi a: variazioni numeri telefonici,
deleghe al ritiro, invio certificati e cambio orario delle terapie.
5. Giustificare sempre e tempestivamente assenze e ritardi.
6. Controllare quotidianamente il materiale scolastico del proprio figlio o della propria figlia.
7. Controllare l’esecuzione dei compiti.
8. Instaurare un dialogo costruttivo con i/le docenti.
9. Rispettare la professionalità dei/delle docenti in un clima di stima reciproca.
10. Condividere le regole di convivenza democratica in particolare per ciò che riguarda la risoluzione
dei conflitti, il confronto con il punto di vista altrui, l’accettazione delle diversità, la comprensione e
l’accettazione delle regole, la pratica di valori quali il rispetto per gli altri e per l’ambiente, la
collaborazione.
11. Rivolgersi ai/alle docenti in presenza di problemi didattici o personali.
12. Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento
scolastico del bambino o della bambina.
13. Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli e delle
proprie figlie partecipando ai colloqui e alle assemblee.
14. In caso di assenza del bambino o della bambina, informarsi sulle lezioni svolte, chiedendo ai
compagni o alle compagne gli appunti e i riferimenti sul libro di testo per recuperare, nel limite del
possibile, le lezioni perse.
15. Aiutare i propri figli e le proprie figlie ad assolvere gli impegni richiesti dal Patto Educativo di
Corresponsabilità.
Istituto Comprensivo di Rezzato Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola dell’Infanzia Aggiornato al 11.09.2020

Firmato digitalmente da ALESSANDRO DEMARIA

2

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002727 - 13/09/2020 - II1 - U
16. Si impegnano a responsabilizzare i figli in merito al rispetto delle pratiche igienico sanitarie, del
distanziamento sociale e dell'utilizzo della mascherina come previsto dalla normativa vigente.

L’alunno/a si impegna a:
1. Rispettare persone, ambienti ed attrezzature.
2. Presentarsi con puntualità alle lezioni e frequentare con regolarità; giustificare ritardi ed assenze.
3. Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola, dei propri
compagni e delle proprie compagne.
4. Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire nel lavoro comune, contribuendo ad
arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze.
5. Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera.
6. Rispettare le diversità personali, culturali e religiose.
7. Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo.
8. Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa.
9. Portare sempre il materiale didattico occorrente.
10. Non portare soldi, oggetti di valore, cellulari e oggetti pericolosi.
11. Avere cura della propria persona rispettando le regole igieniche quotidiane in rispetto della
normativa Anti-Covid.
12. Usare un abbigliamento che rispetti i canoni della praticità, della sobrietà e della decenza.
13. Si impegna a NON scambiare alcun oggetto con i compagni (merenda, materiale scolastico, oggetti,
giochi ecc)
ll personale non docente si impegna a:
1. Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e i regolamenti della scuola e collaborare a realizzarla,
per quanto di competenza.
2. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza.
3. Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati.
4. Rispettare le norme stabilite dall'Istituto Comprensivo.
5. Rispettare i regolamenti interni dei diversi ordini di scuola.
6. Rispettare tutte le norme che mirano a ridurre le possibilità di contagio del Covid-19.
Il Dirigente Scolastico si impegna a:
1. Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo bambine e bambini, genitori,
docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo.
2. Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità.
3. Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica.
4. Verificare e intervenire con provvedimenti tempestivi e adeguati, nel rispetto delle normative
vigenti, nel caso di inosservanza di quanto enunciato nel presente documento.
5. Si impegna a controllare che le norme stabilite per evitare la diffusione del Covid-19 siano rispettate.
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SCUOLA PRIMARIA
Rispetto alla mancata osservanza del Patto Educativo, la scuola adotterà i seguenti interventi:

-

-

INOSSERVANZA
DEL PATTO
Ritardi ripetuti
Mancanza costante del materiale scolastico
Mancanza costante di firma su avvisi o
documenti
Mancanza del rispetto delle norme
anti-Covid
Costante non esecuzione dei compiti
assegnati a casa
Portare a scuola oggetti pericolosi, costosi,
telefono cellulare, iphone ecc.

MODALITÀ DI INTERVENTO DA PARTE DEI
DOCENTI
Comunicazione scritta ai genitori sul Registro
Elettronico Nuvola ed eventuale convocazione degli
stessi da parte dei docenti

Comunicazione scritta ai genitori sul Registro
Elettronico Nuvola ed eventuale convocazione degli
stessi da parte dei docenti
Ritiro del materiale

INOSSERVANZA
MODALITÀ D’INTERVENTO DA PARTE DEL
DEL PATTO
DIRIGENTE SCOLASTICO
- Danneggiamento volontario del materiale, dei
Risarcimento del danno da parte della famiglia
locali, degli arredi e/o degli oggetti altrui
- Comportamenti gravi che mettano a rischio la
Allontanamento da scuola
sicurezza e l’incolumità dei compagni e degli adulti
Si fa riferimento inoltre ai Patti Educativi che ogni gruppo docente stabilirà con i genitori all’inizio di ogni
anno scolastico.

Il Presente Patto di Corresponsabilità è stato aggiornato in data 11.09.2020 e verrà inoltrato alle
famiglie tramite e mail, sarà altresì illustrato in classe dai docenti agli alunni.
IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari menzionate è ammesso, in prima istanza, ricorso scritto e motivato
da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro quindici giorni dalla comunicazione
all’Organo di Garanzia, interno alla scuola. Tale Organo dovrà esprimersi nei successivi dieci
giorni.
In seconda istanza, è tuttavia, possibile fare ricorso anche all’Organo di Garanzia Regionale (art. 5
del D.P.R. 235 del 21/07/2007).
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EMERGENZA COVID
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
fornire i dispositivi di sicurezza: gel, disinfettanti, a sanificare quotidianamente gli ambienti scolastici, a vigilare sul
rispetto delle regole.

PRIMA DI
USCIRE DI
CASA

INGRESSO
A SCUOLA

IN
SEZIONE

LA FAMIGLIA

LO STUDENTE

SI IMPEGNA A …

SI IMPEGNA A ...

● Assicurarsi che i figli non abbiano mal di
gola o altri segni di malattia, come tosse,
diarrea, mal di testa, vomito o dolori
muscolari. Se non sono in buona salute
non possono andare a scuola.
● Controllare la temperatura ogni mattina:
se la temperatura è superiore a 37,1°
l’alunno non può andare a scuola.
● avvisare tempestivamente la scuola in
caso di temperatura elevata
● contattare il proprio medico di famiglia
● Preparare ogni sera lo zaino con il
materiale necessario. Ciascuno potrà
usare solo materiale personale che ogni
giorno dovrà essere riportato a casa. Non
sarà permesso passaggio di materiale tra
gli alunni e tra alunni e insegnanti. Per
questo motivo ogni bambino deve avere:
bottiglia/borraccia d’acqua personalizzata
perchè è vietato bere direttamente dai
rubinetti.

● accompagnare singolarmente il
proprio figlio solo se necessario (UN
SOLO genitore o adulto di riferimento
con la mascherina per tutto il tempo in
cui attende il suono della campana al di
fuori dell’ingresso).
● non entrare nell’edificio scolastico senza
appuntamento o chiamata della
segreteria.

● Portare sempre il proprio materiale scolastico.

● Ad accedere alla Sezione di appartenenza
accompagnato dal genitore seguendola segnaletica
esposta e/o alle indicazioni fornite.
● seguire i percorsi di entrata indicati, fino al
raggiungimento della propria sezione senza correre o
sostare nei corridoi.
● mantenere sempre le distanze di sicurezza.

Non può accedere ai locali.
● Igienizzare le mani all’ingresso dell’aula/sezione
● Mantenere rigorosamente la distanza prevista di 1mt.
● Non passare materiale di alcun tipo a compagni o
insegnanti.
● Appoggiare giacche e giubbini nel proprio armadietto.
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● Non lasciare a scuola nessun tipo di materiale poichè
diversamente sarà buttato.
SPOSTAM
ENTI NEI
LOCALI
SCOLASTI
CI

Non può accedere ai locali.

● Rispettare il distanziamento e le indicazioni delle
maestre

UTILIZZO
DEI
SERVIZI
IGIENICI

Non può accedere ai locali.

● Accedere ai bagni secondo le direttive delle maestre
● Igienizzare le mani all’uscita e al rientro in sezione.
● Evitare di bere direttamente dal rubinetto e utilizzare la
propria borraccia/bottiglietta

RICREAZI
ONE

Non può accedere ai locali.
In caso di bel tempo:
● rimanere nei cortili scolastici, nel settore assegnato a
ciascuna sezione, sotto la sorveglianza dell’insegnante.
● mantenere le distanze necessarie
In caso di brutto tempo:
● in sezione, durante la ricreazione, consumare la
merenda al proprio posto, poi sarà possibile uscire nel
corridoio nella zona assegnata.

USCITA
DA
SCUOLA

Seguire durante l'intero percorso di uscita le
indicazioni dell’insegnante

USCITA DALLA PROPRIA SEZIONE:
● Uscire attraverso lo stesso percorso utilizzato
all'entrata.
● Seguire durante l'intero percorso di uscita le
indicazioni dell’insegnante.

N.B. Eventuali materiali e capi d’abbigliamento lasciati incustoditi a scuola, al termine dell’attività verranno
immediatamente buttati.

Rezzato 11/09/2020

Il dirigente scolastico
Avv. Alessandro Demaria
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