ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA – TALMASSONS
Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Lestizza e Talmassons
Via delle Scuole, n. 5 – 33050 LESTIZZA (UD) – Tel. 0432 762687 – Fax 0432 760993
e-mail: UDIC83800E@istruzione.it
Codice dell’Istituto UDIC83800E - Codice fiscale 80006840302

Visto il DPR 235/2007 e il DPR 249/98
Vista a Legge 71/2017
Visto il Piano di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, approvato dal Consiglio
d’Istituto con DELIBERA N. 18/2019 del 4 luglio 2019
Preso atto che:
1 - La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione di competenze e
lo sviluppo della coscienza civile.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità
dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio e lo
svolgimento delle potenzialità di ciascuno.
3. La Costituzione assegna ai genitori (art.30) e alla scuola (art.33 e 34) il compito di istruire ed educare;
I soggetti coinvolti nel percorso educativo-didattico ovvero genitori (o esercenti la potestà
genitoriale), alunni e alunne, docenti con lo scopo di soddisfare i bisogni delle parti coinvolte nel
rispetto degli specifici ruoli
SOTTOSCRIVONO
il seguente PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ finalizzato a definire in maniera puntuale e
condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e studenti.
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca,
per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
1. creare un valido ambiente di studio, di confronto, di reciprocità e di collaborazione con le diverse
componenti;
2. realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel
P.T.O.F;
3. far in modo che ognuno rispetti le funzioni derivanti dal proprio ruolo;
4. fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, orientata
a porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili nel rispetto
dell’identità di ciascuno;
5. sviluppare in modo graduale la maturità personale in base all’età dell’alunno/a;
6. favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci ruoli, finalizzato a
promuovere il pieno sviluppo degli studenti;
7. garantire l'informazione più completa e trasparente in ordine al P.T.O.F., ai percorsi educativi e
didattici proposti agli alunni e al loro comportamento;
8. organizzare una scansione delle verifiche ed un’equilibrata distribuzione delle attività domestiche,
per favorire una serenità nel clima della classe e una migliore preparazione da parte degli allievi;
9. comunicare tempestivamente agli studenti e periodicamente alle famiglie l’andamento didattico e
disciplinare per ricercare ogni possibile sinergia finalizzata al raggiungimento del successo
formativo.
10. favorire comportamenti corretti e rispettosi dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana;
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11. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, per raggiungere il
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito ed
incentivare le situazioni di eccellenza.
12. favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, anche stimolando riflessioni e
attivando percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti.
13. promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua
e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali e attivando corsi di italiano
L2.
14. sostenere ciascun alunno nella conquista della propria autonomia, incentivando il rispetto e la cura
verso sé, i compagni, i materiali e l’ambiente.
15. organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo e dei comportamenti on-line
a rischio, rivolte a docenti, studenti e famiglie, anche attraverso l’adesione a progetti ministeriali e
in sinergia con altre istituzioni scolastiche.
16. essere vigile a riconoscere episodi di bullismo e cyberbullismo e a monitorare le situazioni in cui si
osservano situazioni di disagio per:
garantire la tutela del benessere degli studenti
sostenere e promuovere l’impegno degli insegnanti, evidenziando il messaggio che la
scuola è attenta a questi aspetti.
17. promuovere l’uso corretto dei dispositivi digitali anche attraverso l’esempio in prima persona del
personale scolastico (modi, tempi e contenuti) e a far riflettere gli alunni sull’ uso consapevole delle
nuove tecnologie.
18. segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a
conoscenza.
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
1. riconoscere il valore educativo della scuola, considerando il docente alleato nell’educazione dei
propri figli, mantenendosi disponibili alla collaborazione costruttiva e instaurando un dialogo
efficace con i docenti
2. conoscere l’offerta formativa della scuola e i regolamenti d’Istituto condividerli con i propri figli e
partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti nel rispetto della libertà di
insegnamento e della loro competenza valutativa;
3. valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte
educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i
docenti;
4. far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare
le assenze e vigilare sulla costante frequenza dei figli;
5. informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sull’andamento
scolastico dello studente;
6. prendere visione delle comunicazioni da parte della scuola, consultando con regolarità il registro
elettronico e il sito della scuola
7. controllare il diario (nella scuola primaria) e/o del libretto personale (nella scuola secondaria)
8. tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli attraverso il
registro, partecipando attivamente ai momenti di incontro stabiliti, nei giorni e nelle ore di
ricevimento (nella scuola secondaria) e/o degli incontri individuali e di classe (nella scuola primaria);
9. controllare che lo studente rispetti le regole della scuola (regolamenti d’Istituto e di disciplina e che
partecipi regolarmente alla vita della scuola;
10. garantire il possesso del corredo, dei materiali e degli strumenti indispensabili al lavoro scolastico
e non;
11. accertarsi che il proprio figlio svolga puntualmente i compiti assegnati per casa e che l'impegno
nello studio sia costante;
12. responsabilizzare i propri figli ad un uso corretto di strutture, attrezzature, strumenti e sussidi
didattici;
13. risarcire i danni alle strutture e agli arredi scolastici, provocati dal cattivo comportamento del/della
proprio/a figlio/a;
14. essere partecipi alle iniziative di prevenzione e di informazione sul bullismo e cyberbullismo e
sull’uso consapevole dei nuovi media previste dalla scuola;
15. in caso di utilizzo dei dispositivi digitali da parte dei propri figli, condividere con la scuola le modalità
per l’utilizzo consapevole dei dispositivi elettroni da parte dei propri figli in merito a modi, tempi e
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contenuti (es. videogiochi), anche attraverso un esempio personale coerente e di verificarne il
rispetto attraverso un controllo costante;
16. condividere con i propri figli l’importanza di non utilizzare il cellulare a scuola in accordo con il
regolamento scolastico e le indicazioni degli insegnanti;
17. rendere i propri figli consapevoli dei possibili reati on-line connessi a comportamenti scorretti e sui
rischi derivanti da un uso improprio della rete;
18. segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo e /o cyber
bullismo di cui venisse a conoscenza.
LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
1. prendere coscienza dei propri diritti e doveri, a rispettare le persone e i loro ruoli, gli ambienti
e le attrezzature scolastici, anche attraverso la conoscenza delle regole della scuola e dei
regolamenti d’Istituto;
2. tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e di tutto il
personale della scuola e rispettare le strutture, i materiali e i sussidi didattici messi a
disposizione;
3. usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui vive ed opera che sia corretto e
rispettoso nei confronti dei compagni e del personale scolastico, sia a scuola sia negli ambienti
digitali (Social Media, chat e rete internet) e durante la didattica on-line;
4. riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola, attraverso gli strumenti a
disposizione;
5. presentarsi con puntualità alle lezioni ed avere un atteggiamento collaborativo e costruttivo
mantenendo costante la propria attenzione durante le attività didattiche secondo le proprie
capacità/potenzialità;
6. seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente e proficuo,
contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie esperienze e conoscenze;
7. dedicare il giusto impegno alla scuola, seguendo il percorso formativo con seria motivazione,
con uno studio costante e con una puntuale e adeguata esecuzione dei compiti previsti e
corretta gestione dei materiali didattici richiesti;
8. evitare di produrre e/o condividere nelle comunicazioni on-line testi, immagini o filmati che
possano offendere, infastidire o turbare i propri compagni;
9. a scuola, utilizzare i cellulari e gli altri dispositivi elettronici solo per fini didattici e su
autorizzazione esplicita e motivata del docente, evitando in particolare di effettuare foto e
filmati non autorizzati;
10. dissociarsi in modo esplicito da comportamenti di bullismo e cyberbullismo;
11. segnalare a genitori e insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui sia vittima o
testimone.
MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO, CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19
●

alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute precauzioni,
non sarà possibile azzerare il rischio di contagio;

●

tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza
delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle
attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela all’interno e al di fuori
della scuola e delle attività scolastiche;

L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero
della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla
mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione
del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. far in modo che Il personale stesso si impegni ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione
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4.
5.

6.

7.

igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19
offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
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
delle studentesse e degli studenti;
intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni e delle alunne, delle
studentesse e degli studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle
nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
garantire trasparenza, chiarezza e tempestività negli atti amministrativi e nelle comunicazioni, in
particolare relativamente a modifiche delle disposizioni durante il corso dell’anno, anche attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.

La famiglia si impegna
1. a prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 dell’Istituto e a informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in
materia e condividerle con i propri figli;
2. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
3. di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori
delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
4. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei proprie figli/e e degli altri
membri della famiglia e, nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea,
perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli al proprio domicilio e
informare immediatamente il proprio pediatra o medico di famiglia o la guardia medica seguendone
le indicazioni e le disposizioni;
5. ad accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante
termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura
uguale o superiore a 37,5°, o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato
dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;
6. a recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
7. segnalare al Dirigente scolastico gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri
figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri
casi;
8. di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i
protocolli previsti;
9. a provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a
figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es.
attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina);
10. attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale
da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;
11. a dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a per non lasciare materiale personale a scuola, se non
strettamente necessario, e sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per
consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;
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12. a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse
e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto
degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in
presenza che a distanza.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della
comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARSCoV-2;
2. rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le
norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del virus SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. monitorare costantemente il proprio stato di salute, compatibilmente con l’età, anche attraverso la
misurazione della propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la
comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi,
tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza
e scongiurare il pericolo di contagio;
4. 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.
•

Approvato dal consiglio di Istituto del 28 ottobre 2021 con delibera n. 122.

Lestizza, ___ / ___ / ______

Firme
(Genitori / Tutori) ___________________________
___________________________
(Alunno/a) ___________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Tiziana BORTOLUZZI
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-------------------------------------Tagliando da consegnare al docente di classe ----------------------------------I sottoscritti ___________________________________e _______________________________-genitori/tutori dell’alunno/a ________________________________ della classe _____ sezione _____ della
scuola primaria di ____________________________________ dichiarano di aver preso visione insieme
al proprio figlio del PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ per l’a.s 2021-22 e lo sottoscrivono.

Lestizza, ___ / ___ / ______

Firme
(Genitori / Tutori) ___________________________
___________________________
(Alunno/a) ___________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Tiziana BORTOLUZZI
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