PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA - FAMIGLIA
integrato con le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Approvato con delibera del Collegio Docenti del 26 Agosto 2020
La Scuola Primaria Paritaria “N. M. Campolieti” chiede ai genitori e agli allievi, all’inizio di
questo nuovo anno scolastico, di sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità al fine
di rendere effettiva la partecipazione delle famiglie ai sensi della normativa vigente (DPR
235/21.11.2007). La nostra Scuola rende partecipi genitori e studenti delle proprie scelte
culturali, formative, educative e sanitarie.
Dopo un anno di scuola così intenso e così particolare, a pochi giorni da un nuovo inizio
davvero sfidante, e proprio per questo particolarmente atteso, stiamo lavorando per
garantire a tutti la migliore ripartenza possibile, nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di
sicurezza.
Desideriamo che ancora una volta, pieno di nuovo gusto e di nuova speranza, riparta e si
approfondisca il cammino di crescita di ciascuno, quel cammino ricco di infiniti incontri, di
infiniti sproni, di infinite possibilità di bene, o almeno tante quante sono i compagni, i
maestri, le care famiglie, le ore di lezione, i libri, le materie e tutte le cose grandi e belle che
si imparano e si fanno nella nostra scuola.
La Scuola Campolieti è pronta a garantire a tutti la migliore offerta didattica, con una
attenzione tutta speciale alla serenità emotiva degli alunni e alle esigenze delle famiglie.
Il presente Patto di Corresponsabilità tra la Scuola Primaria “N. M. Campolieti” e la famiglia
dello studente si ispira ai principi generali sui quali sono fondati il Progetto Educativo, il
Regolamento d’Istituto e le norme sanitarie vigenti.
Esso è finalizzato a definire in modo trasparente e condiviso tutti i diritti e doveri nel
rapporto tra scuola e famiglia.

La Cooperativa sociale “Il Sentiero”, Ente Gestore della scuola Primaria Paritaria N.M.
Campolieti (CB1E002007) – Corso Nazionale 78, 86039 Termolidi seguito indicata come “la
Scuola”, nella persona del Presidente della cooperativa Gianpiero Di Febbo,
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE

OFFERTA FORMATIVA
La famiglia si impegna a:
● Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli,
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;
● valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca
fiducia e di stima;
● condividere con gli insegnanti le linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare
continuità alla propria azione educativa.
La scuola si impegna a:
● Comunicare ai genitori gli obiettivi didattici ed educativi della propria offerta formativa;
● garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il
benessere del bambino, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana,
culturale e cristiana;
● favorire il processo di formazione di ciascuno bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi
di apprendimento;
● offrire iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio.
AZIONE DIDATTICA
La famiglia si impegna a:
● Aiutare i figli a pianificare e ad organizzarsi;
● richiedere ai bambini di portare a termine ogni lavoro intrapreso;
● evitare di sostituirsi ai bambini nell’esecuzione dei compiti e nell’assolvimento degli
impegni, controllando che vengano svolti;
● adottare un atteggiamento nei confronti degli errori dei propri figli in linea a quello
dell’insegnante;
● collaborare per potenziare nel figlio, una coscienza delle proprie risorse e dei propri
limiti.
La scuola si impegna a:

● Presentare la programmazione annuale, sulla base delle Indicazioni Ministeriali;
● rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
● tenere sempre nella giusta considerazione l’errore, senza drammatizzarlo e considerarlo
come tappa da superare nel processo individuale di apprendimento;
● garantire la trasparenza della valutazione;
● assicurare agli alunni un adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in modo
opportuno nel corso dell’anno.
RELAZIONALITÀ
La famiglia si impegna a:
● Collaborare perché il contesto sociale in cui vivono i propri figli sia aperto al dialogo e al
confronto;
● prendere sempre visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, firmandole
per presa visione;
● non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei
bambini, per non creare in loro insicurezze.
La scuola si impegna a:
● Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la conoscenza ed il rapporto
reciproco tra bambini, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro;
● favorire la piena integrazione dei bambini diversamente abili e degli stranieri.
PARTECIPAZIONE
La famiglia si impegna a:
● Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di
insegnamento e la loro competenza valutativa;
● informarsi del percorso didattico educativo dei propri figli;
● impegnarsi nel garantire che i propri figli rispettino l’orario scolastico;
● motivare le richieste, che devono comunque avere carattere di eccezionalità, di entrata
ed uscita fuori orario e firmare il diario (gli alunni potranno in ogni caso uscire in anticipo
solo se affidati ai genitori o ad altra persona da essi formalmente delegata).
La scuola si impegna a:
● Ascoltare e coinvolgere le famiglie, richiamandole ad una assunzione di responsabilità
rispetto a quanto espresso nel patto formativo;
● comunicare con le famiglie in merito ai risultati, ai progressi nell’apprendimento e alle
difficoltà, oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta di ciascun alunno;

● garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie.
INTERVENTI EDUCATIVI
La famiglia si impegna a:
● conoscere il regolamento di istituto e collaborare affinché i figli ne rispettino le norme;
● essere consapevoli della possibilità di sanzioni risarcitorie di eventuali danni causati e
aiutare i propri figli a comprendere la relazione tra comportamento inadeguato e
possibile sanzione.
La scuola si impegna a:
● Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti;
● prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.
MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
- in ottemperanza alle indicazioni fornite nel “Piano Scuola 2020/2021” (“Documento per
la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione”) e documentazione allegata, emanato dal Ministero
dell’Istruzione con decreto del 26.06.2020;
- al fine di assicurare una adeguata ed efficace riapertura dei servizi scolastici, costruendo
un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso uno specifico patto di
corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio, a tutela della salute degli alunni,
delle loro famiglie, nonché del personale educativo ed ausiliario impegnato nello
svolgimento delle diverse attività scolastiche;
La famiglia dichiara:
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna e di rendersi disponibile a recepire eventuali ulteriori disposizioni che dovessero
successivamente intervenire e che la scuola provvederà a comunicare);
● di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore
a 37,5° o di altri sintomi riconducibili al COVID-19 (sintomi più comuni nei bambini:
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, nausea/vomito, diarrea, faringodinia mal di gola o dolore alla faringe, dispnea - respirazione faticosa o dolorosa, mialgie dolori muscolari, rinorrea/congestione nasale. Sintomi più comuni nella popolazione

generale: febbre, brividi, tosse, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia (mal di gola o dolore alla faringe), diarrea.
Fonte: Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020) e di informare tempestivamente il
pediatra/medico di famiglia e la Scuola dell’assenza per motivi di salute;
● di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio/residenza qualora:
-

lo/la stesso/a, un convivente dello stesso o una persona all’interno del nucleo
familiare sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al
Covid-19;

-

l’alunno/a sia stato a contatto con persone positive al Covid- 19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Scuola provvederà all’isolamento
immediato dell’alunno (assistito da un adulto dotato di adeguati dispositivi di
protezione) e ad informare immediatamente i familiari;
● di essere consapevole ed accettare che la scuola effettui controlli giornalieri della
temperatura all’entrata;
● di impegnarsi a recarsi immediatamente a Scuola e riprendere il proprio figlio/a in caso
venisse comunicato dalla Scuola l’insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate) e di informare tempestivamente il
pediatra/medico di famiglia, aggiornando la Scuola sulle indicazioni ricevute dal medico.
Nel caso in cui i genitori non riescano a recarsi tempestivamente a scuola, verrà
contattata la persona delegata dalla stessa famiglia;
● di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie all’interno della Scuola nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del
contagio da Covid-19 previste dalle Autorità competenti e dalla Direzione della Scuola;
● di impegnarsi a dotare il/la proprio/a figlio/a di almeno due mascherine da utilizzare nel
corso della giornata (nel modello previsto dalla normativa attuale e successiva come da
comunicazioni effettuate dalla Scuola) e dei dispositivi che dovessero eventualmente
essere ritenuti necessari in conformità alla normativa vigente e/o alle direttive della
Scuola, anche alla luce di eventuali mutamenti della situazione complessiva. La
dotazione ministeriale viene utilizzata, oltre che per il personale docente, nei casi di
necessità (mascherina dimenticata, rotta da sostituire);

● di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata e uscita da Scuola, come da comunicazioni
ricevute dalla direzione della Scuola, al fine di evitare assembramenti all’interno o negli
immediati paraggi della stessa;
● di impegnarsi ad evitare assembramenti negli immediati paraggi della Scuola;
● di impegnarsi a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di
responsabilità del/della proprio/a figlio/a 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 delle regole relative alla didattica
digitale integrata eventualmente attivata;
● di impegnarsi, in caso di attivazione di Didattica a Distanza nel corso dell’anno scolastico
2020-21, a conoscere ed accettare il regolamento per la Didattica Digitale Integrata che
verrà condiviso con le famiglie.
la Scuola si impegna a:
● realizzare, per quanto di competenza, gli interventi di carattere organizzativo in
applicazione 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;
● aggiornare costantemente il proprio sistema di organizzazione delle misure di gestione
del rischio da contagio da Covid-19 in considerazione dell’evoluzione delle indicazioni
fornite dalle Pubbliche Autorità;
● attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante il servizio, alle disposizioni dell’Autorità sanitaria
competente;
● garantire condizioni di sicurezza, igieniche e sanitarie in tutti gli ambienti dedicati alle
attività scolastiche;
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;
● identificare il referente scolastico per la gestione dell’emergenza COVID-19,
adeguatamente formato sulle procedure da seguire nel rispetto delle disposizioni
vigenti;
● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni
ambientali e organizzative della Scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario, secondo quanto previsto dalle Linee Guida
del MIUR e nel PTOF della Scuola;
● 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 degli alunni;
● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;
● garantire la massima chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.
● per l’eventuale caso di attivazione di Didattica a Distanza nel corso dell’anno scolastico
2020-21, a predisporre e condividere con le famiglie un apposito regolamento per la
Didattica Digitale Integrata.
Termoli, ______________________

Il presidente della Cooperativa

__________________________________________

Un genitore anche in nome e per conto del coniuge/dell’altro genitore*

__________________________________________

* In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

