ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“CASA DEL FANCIULLO”
Via Libertà n.6 – 90047 Partinico Tel. 091 571217
e-mail paic8a8003@istruzione.it Pec paic8a8003@pec.istruzione.it
SitoWeb: http://iccasadelfanciullo.edu.it/
Cod. Min. PAIC8A8003 – C.F.-97317820823

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 249/1998;
VISTO l’art. 3 del DPR 235/2007;
VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;
VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro
documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i
diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli
operatori scolastici;
VISTA la normativa vigente in materia di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di
tutela della privacy;
VISTO il Protocollo d’intesa del Ministero dell’istruzione per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
covid-19;
CONSIDERATO che la scuola è una comunità educante 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 alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i
princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali
dell’ordinamento italiano.
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:
L’Istituto si impegna a:
• offrire ambienti di apprendimento - reali e virtuali - favorevole alla crescita
integrale della persona, garantendo un servizio di istruzione di qualità in un
ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno
studente nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento;
• offrire un ambiente sicuro e pulito, nel rispetto delle norme generali sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quelle specifiche di contrasto alla
diffusione dell’epidemia da covid-19;
• informare l’utenza e il personale sulle principali norme igieniche e
comportamentali per contrastare la diffusione del contagio da covid-19;
• offrire una didattica in presenza e a distanza che garantisca il successo formativo
a tutti, attraverso interventi di recupero per quegli alunni che si trovano in
situazioni di ritardo e di svantaggio, ma anche di promozione e valorizzazione del
merito e delle eccellenze;
• comunicare con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale
docente, i percorsi didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di
valutazione;
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•
•

•
•

•
•

favorire forme di organizzazione tra i genitori, quali il comitato dei rappresentanti
dei genitori, al fine di consentire una interlocuzione più adeguata su
problematiche specifiche;
dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di
comunicazione/informazione (circolari, note, direttive, linee guida, vademecum
ecc.), mediante pubblicazione sul Registro elettronico Argo e/o sul sito web della
scuola;
supportare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le famiglie in condizioni
disagiate nelle spese per libri, devices digitali, connettività e materiale didattico,
al fine di garantire a tutti gli alunni il diritto all’istruzione;
intraprendere azioni di istruzione e formazione di Educazione civica, tese alla
promozione di comportamenti consapevoli, improntati alla legalità, al senso
critico e allo sviluppo della persona umana, anche nell’ottica dello sviluppo
sostenibile, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere civile,
del rispetto della diversità in ogni sua forma, della legge, dell’ambiente ed in modo
particolare, di contrasto al bullismo e cyberbullismo e alla violazione della privacy
e alle varie forme di discriminazione razziale e di genere;
intraprendere, in caso di chiusura per emergenza epidemiologica, azioni di
istruzione e formazione digitale integrata;
dare a tutto il personale adeguate opportunità formative per aggiornamento
professionale anche in relazione allo stato emergenziale e intraprendere azioni di
formazione e aggiornamento dei docenti per consolidare le loro competenze
informatiche da applicare nella didattica digitale integrata.

L’alunna/o si impegna a:
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto,
rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;
• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio
Covid19 e le relative direttive impartite dalla scuola;
• intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del senso
di responsabilità nei confronti del processo di apprendimento e di crescita
personale;
• prendere coscienza della finalità formativa della valutazione attraverso
l'individuazione delle proprie potenzialità e/o carenze, per migliorare i livelli di
conoscenza e contribuire al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo
dell'apprendimento permanente;
• mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole di convivenza civile, anche
in relazione all’emergenza sanitaria e, in particolare, della vita scolastica, anche
nella didattica digitale integrata (DDI) - evitando ad esempio, comportamenti
colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali
(anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, alle assenze strategiche e
ingiustificate, all’uso dello smartphone ecc.;
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•
•

•

utilizzare in modo corretto i dispositivi informatici a supporto della didattica,
evitando azioni lesive della privacy e/o riconducibili al cyberbullismo;
rispettare i tempi programmati dai docenti per il raggiungimento dei traguardi
delle competenze inerenti al proprio profilo educativo e culturale, impegnandosi
in modo responsabile;
accettare, rispettare e aiutare gli altri.

La famiglia si impegna a:
• intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei
propri figli di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso
critico e allo sviluppo della persona umana, al fine di prevenire azioni in
contrasto con le regole del vivere civile, del vivere a scuola, del rispetto della
diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni che rientrano nel
contrasto al bullismo, al cyberbullismo e alla violazione della privacy;
• monitorare quotidianamente, prima dell’ingresso a scuola, lo stato di salute
dei propri figli e mantenerli a casa nel caso di sintomatologia riferibile a
contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.),
informando immediatamente il pediatra o il medico di medico di famiglia;
• recarsi a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riconducibile a contagio da Covid19;
• tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche
tramite contatto con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una
consultazione sistematica della piattaforma Argo e del sito web della scuola;
• collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente
nel rispetto delle competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli, con particolare
riferimento al divieto di assembramento, anche negli spazi esterni, al rispetto
degli orari di entrata/uscita e di frequenza scolastica dei propri figli/affidatari,
sia in presenza che a distanza;
• segnalare specifiche situazioni dei figli in condizioni di fragilità che saranno
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il
pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo di rappresentare tale
condizione alla scuola in forma scritta e debitamente documentata;
• partecipare con regolarità alle riunioni e ai colloqui individuali anche a
distanza;
• promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori dei dispositivi elettronici in
dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa
coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto;
• contribuire alla realizzazione e all’arricchimento dell’offerta formativa con una
partecipazione attiva;
• presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo
sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
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•
•
•

osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e
nei documenti qui richiamati;
far rispettare il presente patto di corresponsabilità alla propria figlia o figlio;
ad accettare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola.

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e
responsabile gestionale, assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori
richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole del fatto che:
1. le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari,
nonché alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si
configurano come ipotesi di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico
ufficiale, Dirigente Scolastico, docenti e personale ATA, nell’esercizio delle proprie
funzioni;
2. per quanto possibile, la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno
(Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
3. il Regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni
disciplinari e d’impugnazione delle stesse.
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