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Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2020/21
(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti
D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo R. Gasparini di Novi di Modena
- visto l’art. 3 del DPR 235/2007;
- visto il DPCM del 11/06/2020
- preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello
studente, della famiglia e dell’intera comunità scolastica e che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento,
ma una comunità organizzata che necessita di interventi complessi di gestione, ottimizzazione e partecipazione;

presenta, propone e sottoscrive il patto educativo di corresponsabilità, allo scopo di:
●

garantire e favorire la piena attuazione del PTOF, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella
condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;

●

promuovere l’integrazione tra i diversi ordini di scuola attraverso la trasparenza e i passaggi delle informazioni;

●

cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare risposte adeguate;

●

garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;

●

promuovere la circolarità delle informazioni tra tutto il personale della scuola;

●

informare tutto il personale e i collaboratori esterni sul Regolamento di Istituto e il PTOF;

●

garantire l’efficienza e la correttezza del servizio all’utenza da parte del personale docente;

●

garantire, in collaborazione con il DSGA che ne è il diretto responsabile, l’efficienza e la correttezza del servizio
all’utenza da parte del personale ATA

●

dare puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la
diffusione del contagio da Covid-19 durante il periodo di frequenza delle attività scolastiche e a comunicare le eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni.

I DOCENTI, al fine di promuovere il successo formativo di ogni alunno, si impegnano nei confronti di alunni e genitori a:
●

proporre un’Offerta Formativa rispondente ai bisogni degli alunni e coerenti con le finalità esplicitate dal regolamento
della Didattica Digitale Integrata (vedi Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, DDI, allegato N 2. );

●

promuovere la motivazione ad apprendere;

●

tener conto dei tempi, dei ritmi e delle modalità d’apprendimento di ciascuno;

●

rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;

●

promuovere l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali;

●

garantire la trasparenza nella valutazione e la tempestiva correzione dei compiti;

●

distinguere sempre il giudizio sull’errore dal giudizio sulla persona dell’alunno;

●

informare le famiglie sull’andamento scolastico dei propri figli;

●

rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto;

●

promuovere rapporti interpersonali positivi fra alunni ed insegnanti;

●

creare un ambiente educativo sereno e favorire momenti di ascolto e dialogo;

●

tenere un comportamento che sia di esempio per tutti, soprattutto per gli alunni;

●

trasmettere il valore fondante di ogni società: il rispetto di sé e degli altri in nome della dignità di tutti e di ciascuno;

●

promuovere in ciascuno l’autonomia di pensiero per favorire la capacità di scelta e decisione ai fini della formazione
dell’uomo e del cittadino;

●

osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria assunta dall’IC “Gasparini” per la prevenzione della
diffusione del COVID-19 (vedi Norme di comportamento per l’emergenza COVID-19 , Allegato N 1).

I GENITORI, per adempiere correttamente al proprio ruolo genitoriale e per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si
impegnano a:
●

impartire ai figli le regole e i principi condivisi con la Scuola, dal rispetto della dignità di ognuno al rispetto delle cose
proprie e di tutti;

●

conoscere l’Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole adottate;

●

partecipare ad assemblee e colloqui;

●

favorire un positivo dialogo con l’istituzione scolastica;

●

promuovere l’autonomia dei propri figli nella pianificazione e organizzazione delle attività;

●

sorvegliare il corretto utilizzo delle GSuite d’Istituto da parte del figlio;

●

mettere in condizione il proprio figlio di seguire le lezioni online, come stabilito dal piano per la DDI (allegato N.2);

●

consultare regolarmente il sito internet della scuola, il registro elettronico e l’indirizzo mail di posta elettronica fornito
dall’Istituto con le credenziali dello studente;

●

risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature e ai servizi provocati da comportamenti non adeguati;

●

osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria assunta dall’IC “Gasparini” per la prevenzione della
diffusione del COVID-19 (vedi Norme di comportamento per l’emergenza COVID-19 , Allegato N 1).

Gli ALUNNI, al fine di favorire la propria crescita culturale e sociale, si impegnano a:
●

conoscere e rispettare i propri doveri presenti nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, nel Regolamento di
Istituto e nel Regolamento della propria classe/ sezione (DPR 24 giugno 1998 n. 249);

●

frequentare regolarmente le lezioni, anche in modalità online, e assolvere responsabilmente gli impegni scolastici
(compiti a casa, attività di studio, ecc …);

●

favorire lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo la propria attenzione e partecipazione alla vita
della classe;

●

rispettare il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria opinione;

●

rispettare culture e tradizioni diverse;

●

considerare la scuola come un impegno importante;

●

tenere un comportamento e utilizzare un linguaggio adeguati all’ambiente scolastico;

●

utilizzare le strumentazioni informatiche proprie e della scuola, rispettando le norme che tutelano privacy, copyright e
la netiquette;

●

osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria assunta dall’IC “Gasparini” per la prevenzione della
diffusione del COVID-19 (vedi Norme di comportamento per l’emergenza COVID-19 , Allegato N 1).

La firma* del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo
sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia
Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida nazionali e per la gestione in sicurezza di
opportunità̀ organizzate di socialità̀ di cui al DPCM 11 Giugno 2020.
* Varrà come firma la spunta sul Registro elettronico.

Novi, 14 settembre 2020

IL GENITORE DELL’ALUNNO
Firma

………………………………….

IL COORDINATORE DI CLASSE
firma

…………………………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
firma

Giovanna Manfredi

