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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

LA SCUOLA SI IMPEGNA A
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fornire una formazione culturale di alto livello, aperta alla pluralità di idee e allo sviluppo del pensiero
critico, nel rispetto dell'identità e dei ritmi di apprendimento di ogni studente.
Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, nel quale lo studente si senta accolto,
ma sia anche stimolato a raggiungere specifici obiettivi cognitivi ed educativi che lo rendano in grado di
comprendere la complessità del mondo reale e di orientarsi adeguatamente nelle scelte successive.
Favorire l'autonomia personale degli alunni e sviluppare il loro senso di responsabilità;
Favorire il rapporto reciproco tra gli alunni, l'accoglienza e l'integrazione, nel rispetto di sé e degli altri;
Offrire iniziative concrete per le situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica.
Promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza promuovendo attività di potenziamento
ed ampliamenti dell'offerta formativa in varie aree.
Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza
degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura e favorendone l'integrazione.
Portare a conoscenza di famiglie ed allievi il Regolamento di Istituto, garantendone il rispetto.
Garantire la trasparenza ed oggettività del processo valutativo e l'efficacia della comunicazione con le
famiglie.
Attivare una costante riflessione sulla qualità dei propri processi evidenziandone i punti forti e deboli ed
attuando piani di miglioramento
Rispettare e far rispettare tutto quanto previsto dal Documento di e-policy d’Istituto, anche ai fini del
contrasto e della prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

LO STUDENTE SI IMPEGNA A
−
−
−
−
−
−
−
−

Riflettere sul senso della propria esperienza;
Assumere un comportamento corretto e coerente con i principi della comunità scolastica.
Favorire in modo positivo lo svolgimento dell'attività didattica e formativa, garantendo costantemente
la propria attenzione e partecipando attivamente alla vita della classe.
Rispettare tutte le persone che condividono il suo percorso formativo: dirigente, docenti, compagni di
classe, personale ATA e genitori.
Accettare, rispettare ed aiutare gli altri ed i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro
comportamenti e dei loro usi e costumi.
Frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Osservare le disposizioni organizzative e le istruzioni per la sicurezza
Trasmettere puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia.
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−
−
−
−
−
−

Contribuire alla cura dell'ambiente scolastico: aule, laboratori, palestre, giardino, attrezzature.
Indossare un abbigliamento consono al luogo e utilizzare un linguaggio rispettoso.
Rispettare luoghi e persone ed attenersi a quanto indicato dai docenti in caso di attività svolte al di fuori
dell'Istituto e/o durante le visite ed i viaggi di istruzione.
Non portare a scuola oggetti o sostanze pericolose.
Tenere spento il cellulare e qualsiasi dispositivo elettronico durante la permanenza a scuola
Rispettare e far rispettare tutto quanto previsto dal Documento di e-policy d’Istituto, anche ai fini del
contrasto e della prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Concorrere al raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi della scuola partecipando agli organi
collegiali ed instaurando un positivo clima di dialogo con i docenti, nel rispetto delle scelte educative e
didattiche condivise.
Rispettare l'istituzione scolastica, la libertà di insegnamento e la capacità valutativa dei docenti;
Favorire una assidua e puntuale frequenza del proprio/a figlio/a alle lezioni.
Controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola e supportare proprio/a figlio/a
nell'esecuzione dei compiti e nello studio individuale, soprattutto nei momenti di passaggio fra un ciclo
e l'altro.
Informarsi costantemente del percorso educativo-didattico del proprio/a figlio/a;
Prelevare all'uscita proprio/a figlio/a personalmente o tramite persone delegate;
Intervenire rispetto ad eventuali danni provocati dal proprio/a figlio/a.
Presentare, discutere, e condividere con il proprio/a figlio/a il Patto educativo sottoscritto ed il
Regolamento di Istituto
Rispettare e far rispettare tutto quanto previsto dal Documento di e-policy d’Istituto, anche ai fini del
contrasto e della prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Grottaferrata, data di pubblicazione sul registro

Il Dirigente Scolastico
(firma digitale)

I Genitori dell'alunno/a
(mediante acceso al sito
e al registro elettronico)

L'alunno/a
(mediante acceso al sito
e al registro elettronico)
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APPENDICE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA PANDEMIA DA CoV-SARS-2)
Le precondizioni per la presenza a scuola di bambini e alunni, di tutto il personale a vario titolo operante nella
scuola e di soggetti terzi sono le seguenti:
1.
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;
2.

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

3.
non essere stati a in zone a rischio o a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa.
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma è richiesto a tutti gli
alunni di presentarsi indossando la mascherina chirurgica.
Le famiglie e, in particolare, i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, si impegnano
•

a verificare il sussistere delle predette condizioni;

•
a educare i figli al rispetto delle misure precauzionali di prevenzione del contagio (igiene delle mani,
distanziamento, etc.);
•
a rendersi sempre reperibili e disponibili, in caso di malessere dei figli, a prelevarli da scuola,
eventualmente anche tramite persone delegate da individuare prima dell’inizio dell’anno scolastico, nella
consapevolezza che, in caso di irreperibilità o indisponibilità della famiglia, l’Istituto potrà fare ricorso ai
servizi territoriali di emergenza e ai servizi sociali;
•
a verificare preventivamente, in caso di sciopero del personale scolastico, la presenza di un
contingente di personale sufficiente a garantire la sorveglianza dei figli nel rispetto dei parametri per la
prevenzione del contagio, secondo quanto verrà comunicato dal dirigente scolastico o dai suoi delegati.

Il Dirigente Scolastico
(firma digitale)

I Genitori dell'alunno/a
(mediante acceso al sito
e al registro elettronico)

