PATTO DI CORRESPONSABILITA’
I docenti si impegnano a:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Educare al rispetto dell’altro e ai valori democratici a cui si ispira la Costituzione Italiana, in
particolare l’uguaglianza, la solidarietà e la tolleranza.
Usare la massima trasparenza nella programmazione e nella valutazione. A tal fine, indicare
con chiarezza gli obiettivi trasversali (PTOF) e disciplinari (programmazioni disciplinari e/o
personali), rendere noti i criteri di valutazione e le griglie, comunicare agli alunni il voto del
colloquio, opportunamente motivato.
Fornire indicazioni sul metodo di studio;
Tenere alla rielaborazione di contenuti più che all’apprendimento mnemonico di nozioni;
Fondare i rapporti con gli alunni sul dialogo e sulla reciproca fiducia;
Cercare di motivare gli alunni, creare un clima favorevole all’apprendimento;
Offrire agli alunni opportunità di recupero; distribuire in modo equilibrato il carico di lavoro
frale singole discipline, consultando il registro di classe o accordandosi con gli altri docenti,
per distribuire le verifiche scritte, allo scopo di evitare, salvo situazioni eccezionali o
imprevisti, la coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata;
Comunicare alle famiglie eventuali situazioni di difficoltà, di frequenza irregolare e di
comportamenti inadeguati;
Richiedere le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, controllando sempre il registro (in
particolare alla prima ora)
Effettuare tipologie e numero di verifiche facendo riferimento a quanto deciso nelle riunioni di
Dipartimento (tuttavia, se è necessario, vi possono essere variazioni);
Correggere e consegnare i compiti sempre prima della prova scritta successiva;
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Correttezza nei rapporti interpersonali;
Rispetto degli insegnamenti, dei compagni e del personale ATA;
Rispetto delle diverse opinioni e dei diversi stili di vita;
Rifuggire da qualsiasi atteggiamento di prevaricazione fisica, verbale e psicologica;
Disponibilità ad apprendere, solidarietà versoi compagni in difficoltà;
Attenzione e partecipazione al dialogo educativo;
Impegno sia a scuola che a casa;
Esplicitare ai docenti le proprie difficoltà nello studio, sfruttare le occasioni di recupero da loro
offerte;
Rispetto delle supplenti e delle norme che regolano la vita scolastica; pulizia in aula;
Puntualità nell’ingresso a scuola, nel rientro in classe dopo l’intervallo, dai laboratori e dalla
palestra, nella consegna dei compiti e nelle giustificazioni;
Presentare la giustificazione delle assenze il giorno del rientro a scuola; in caso di
dimenticanza, se entro tre giorni l’alunno non avrà portato la giustificazione, dovrà rendere
conto del suo comportamento al DS o al suo vicario;
Non sottrarsi alle verifiche previste dai docenti;
Eventuali uscite degli alunni dovranno essere brevi, si può uscire solo uno alla volta previo
permesso dell’insegnante;
Uso corretto delle assemblee di classe;
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•
•
•
•

Portare a scuola il materiale scolastico necessario;
Non usare il cellulare durante le lezioni i compiti in classe, e comunque tenerlo spento durante
tutto l’orario scolastico;
In caso di assenza, informarsi sul lavoro svolto in classe, sui compiti assegnati, sulle scadenze
fissate per le verifiche;
Favorire le comunicazioni fra scuola e famiglia.
I genitori si impegnano a:

•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere l’Offerta formativa della scuola;
Collaborare al progetto formativo partecipando con proposte, ed osservazioni a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui;
Contribuire a creare un clima di comprensione, rispetto e fiducia fra scuola e famiglia;
Assicurare la regolarità della frequenza dei propri figli, giustificando tempestivamente le
assenze e controllandole medesime;
Sollecitare i propri figli ad adempiere agli impegni scolastici;
Informarsi periodicamente sull’andamento scolastico dei figli;
Fornire informazioni utili a migliorare l conoscenza dei figli;
Attivarsi con la scuola, qualora vi fossero carenze generalizzate della classe in una o più
discipline, affinchè vengano effettuati corsi di recupero e/o potenziamento di tali materie.

Inoltre in riferimento al Regolamento di Istituto, in particolare gli art. 3 Disciplina della
frequenza scolastica; art. 5 Comportamento all’interno dell’Istituto; art. 6 Utilizzo e
conservazione del patrimonio scolastico; art. 8 Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Si specifica che qualunque danno arrecato alle attrezzature, macchinari, sussidi didattici ed
audiovisivi, nei locali della scuola e delle strutture ospitanti, verrà risarcito esclusivamente
dalle famiglie, esonerando l’Istituto da qualsiasi responsabilità civile e penale.
I genitori sottoscrivono di essere a conoscenza delle norme sopracitate nonché delle norme
relative ai ritardi e per quanto concerne le entrate posticipate e le uscite anticipate per assenza
docenti o esigenze di funzionamento esonerando l’Istituto da qualsivoglia responsabilità civile
o penale da mancata ricezione degli avvisi che verranno comunicati agli alunni e attraverso
piattaforma Argo.
Napoli,
Il Genitore………………………………………..dell’alunno/a……………………..…………..
della class……….., nato a……………………………il………………………, identificato con
doc.n…..:…………….…rilasciato da…………………………………….il.……………………
accetta quanto sopra menzionato.
In fede firma
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
La presente integrazione al Regolamento di Istituto e al patto di corresponsabilità
educativa si rende necessaria al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID 19 e garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica. Le modalità qui
contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenzasanitaria deliberata
dal CDM e autorizzata dal MIUR e dal Ministero della Salute
I docenti si impegnano:
•
•

•

Ad utilizzare la piattaforma Microsoft Team 365 piattaforma istituzionale;
Ad aver cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-line, alternandole
modalità sincrone (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con le modalità asincrone
(fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti);
A rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla
scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le
norme del Regolamento antiCovid e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
Le famiglie si impegnano:

•

•

•

•

•

A verificare la misura della temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere
il proprio figlio al proprio domicilio e/se superiore a 37,5 gradi, o con altri sintomi influenzali
di non entrare a scuola, contatti il MMG o il Pediatra e in caso sia necessario l’Autorità
sanitaria;
A far rispettare al figlio tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico per
accedere alla scuola, in particolare mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina
chirurgica se neccessario, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene.
A informare tempestivamente e responsabilmente il Referente Covid e il Docente Coordinatore
di Classe della presenza di qualsiasi sintomi influenzale del proprio figlio durante la presenza a
scuola;
A presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non
appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio a scuola a causa
dell’insorgenza di sintomi influenzali durante la permanenza scolastica.
Mettere in atto tutte le misure di prevenzione e profilassi che, a seconda dell’evoluzione della
situazione epidemiologica, le autorità dovessero ritenere necessarie.
Gli alunni devono:

•
•
•
•
•

Seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti e personale scolastico per l’ingresso e l’uscita
dell’edificio scolastico;
All’interno dell’aula mantenere la posizione assegnata dall’insegnante;
Utilizzare le mascherine chirurgiche;
Nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alla permanenza scolastica mantenere la
distanza di almeno un metro dai compagni e la mascherina, salvo diverse indicazioni del CTS;
Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature
da disegno), né di altri effetti personali come denaro, dispositivi elettronici, accessori di
abbigliamento…….ecc, durante tutta
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•
•
•

•
•
•

la loro permanenza a scuola: Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino
attentamente quali materiali didattici ed effetti personali portare a scuola;
Devono nello svolgimento della didattica a distanza (DaD) partecipare alle lezioni collegandosi
con puntualità sin dall’inizio della video lezione;
Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso
qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente;
E’ vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma, ideazioni o
creazioni relative a quanto realizzato in esecuzione dei compiti assegnati, non c’è foto, riprese
video o vocali;
E’ vietato diffondere le credenziali di accesso della piattaforma e alle video lezioni a
studentesse e studenti appartenenti ad altre classi o ad utenti non appartenenti all’Istituto;
E’ vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni;
E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibiltà di accedere al proprio accaunt,
l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa
determinare un furto di identità.

Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento di Istituto, al Regolamento
AntiCovid ed al Regolamento di disciplina sull’espletamento della DaD influisce sulla
valutazione del comportamento e può generare in caso di illecito, responsabilità diretta
disciplinare, civile e penale.
Firma dell’alunno/a…………………………………………………………………….
Firma del genitore……………………………………………………………………..
Firma del Docente……………………………………………………………………..
Firma del Dirigente Scolastico……………………………………………………..
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