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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA
a.s. 2020/21
;
VISTO dell’art. 3 del DPR 235/2007
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO dell’art. 3 del DPR 235/2007 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTO il Protocollo di Sicurezza COVID-19 di Istituto, recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2,
VISTO il Piano di Didattica Digitale Integrata di Istituto;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PORZIO STIPULA
CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A
IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CON IL QUALE
L’istituzione scolastica si impegna a:
1Promuovere il successo formativo dell’alunno/a, nel rispetto dei diversi stili di apprendimento, in
una dimensione culturale aperta al confronto e alla pluralità delle idee;
2. Creare un clima sereno, mettendo al centro il benessere psico-emotivo dell’alunno/a, al fine di
sostenere la crescita integrale e armoniosa della persona;
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3. Realizzare l’educazione alla cittadinanza, mediante la valorizzazione del rispetto delle regole,
mettendo al centro la consapevolezza e il senso di responsabilità;
4..Favorire la piena inclusione delle alunne e degli alunni con bisogni educativi speciali (disabilità,
DSA, svantaggio socio-economico ecc.)
5..Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di
apprendimento e delle modalità di valutazione;
6. Ascoltare e coinvolgere le famiglie, per realizzare una collaborazione attiva, a supporto del
percorso formativo dell’alunno/a;
5.Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni, mediante il sito web e il registro
elettronico.
La famiglia si impegna a:
1.Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale Offerta Formativa
della scuola;
2. Conoscere le comunicazioni pubblicate dalla scuola sul sito web istituzionale;
3.Rispettare il Regolamento d’Istituto;
4. Rispettare gli orari di ingresso e di uscita, garantendo che i bambini che non utilizzano lo
scuolabus siano accompagnati dai genitori o da persona delegata in forma scritta;
5.Assicurare la frequenza regolare degli alunni, limitando le assenze e i permessi ai casi di estrema
necessità;
6. . Giustificare le assenze del/la proprio/a figlio/a secondo le indicazioni pubblicate sul sito
dell’istituto, con attenzione particolare alle assenze per malattia e a quelle per motivi familiari, che
richiedono autodichiarazioni specifiche o certificazioni mediche;
7. Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità
alla propria azione formativa;
8.Assicurare una merenda confezionata per uso strettamente personale dell’alunno fino
all’attivazione del servizio mensa.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARSCoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo previsti nel Protocollo di Sicurezza di
Istituto, recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
2 Informare le famiglie delle misure assunte per ridurre il rischio di contagio da COVID-19
mediante pubblicazione di comunicazioni specifiche sul sito web istituzionale e all’Albo on line di
Istituto
3. Favorire incontri e comunicazioni con le famiglie nella modalità a distanza.

La famiglia si impegna a:
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1. Prendere visione del Protocollo di Sicurezza COVID-19 di Istituto e di tutte le misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 assunte dalla scuola e pubblicate sul
sito istituzionale;
2. Seguire scrupolosamente le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
3.. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli 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, fiato corto), informare immediatamente il
proprio medico di famiglia (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS), seguendone le indicazioni e le
disposizioni;
34. Comunicare tempestivamente alla scuola l’assenza per malattia dei figli, in base al vademecum
della Regione Campania;
5. Rendersi reperibile su almeno uno dei numeri telefonici forniti alla scuola o, in alternativa,
trasmettere delega scritta e fornire i relativi recapiti di persone da contattare e reperibili in caso di
necessità;
6. Recarsi immediatamente a scuola (o assicurarsi che lo faccia una persona delegata) a prelevare la
studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a
COVID-19, nel rispetto del Protocollo Sicurezza COVID-19 dell’Istituto;
7. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare
con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, con il referente di plesso individuato
come referente Covid e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per
consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi;
8. Giustificare le assenze del/la proprio/a figlio/a secondo le indicazioni pubblicate sul sito
dell’istituto, con attenzione particolare alle assenze per malattia, che richiedono autodichiarazioni
specifiche o certificazioni mediche, in relazione all’emergenza epidemiologica per rischio COVID19.
9.Partecipare assiduamente agli incontri scuola- famiglia anche nella modalità a distanza;
10. Comunicare con i docenti e con i rappresentanti di classe in modalità a distanza;
11. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e
degli alunni 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 e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata.

In merito al Piano di
distanza

Didattica Digitale Integrata e all’offerta formativa in modalità a

L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Compatibilmente con le esigenze dell’Istituto, fornire in comodato d’uso, a chi ne avesse
bisogno, i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la didattica a distanza mediante
applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie
dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, tenendo anche conto del numero di figli in età
scolare;
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2.Garantire l’uso di un’unica piattaforma, ossia GSuite, per realizzare la DAD;
3.Garantire l’uso del registro elettronico per rilevare le presenze degli alunni, giustificare le assenze
e comunicare con le famiglie;
4.Utilizzare specifici criteri di valutazione per la DAD;
5.Comunicare alle famiglie le regole di comportamento da osservare nella DAD;
6. Garantire il diritto alla privacy nell’uso della DAD.

La famiglia si impegna a:
1.Prendere visione del Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata di Istituto pubblicato sul
sito istituzionale della scuola alla voce “Regolamenti e Protocolli”
2.Collaborare con i docenti nella realizzazione del percorso educativo;
3..Favorire la partecipazione del proprio/a figlio/a il più possibile autonoma e responsabile alle
proposte didattiche di classe, supportandolo/a nell’organizzazione degli orari delle videolezioni,
dei compiti assegnati, e dell’invio dei materiali;
4.Comunicare ai docenti in modo tempestivo eventuali difficoltà anche di natura tecnica
(connessione, problemi nell’uso del pc, della piattaforma GSuite o del registro), al fine di trovare
una soluzione comune;
5.Collaborare con la scuola nel far osservare ai figli le regole di comportamento della DAD;
6. Garantire il diritto alla privacy nell’uso della DAD.
Positano,

I docenti della sezione_______di _________________

I sottoscritti genitori dichiarano sotto la propria responsabilità di sottoscrivere l’accettazione del
presente Patto educativo anche in nome e per conto dell’altro genitore.
I genitori della sezione________di _________________
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