
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITTORIO LOCCHI”

In conformità alla Legge vigente, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta
la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di corresponsabilità, finalizzato a
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie.

Il Piano dell'Offerta Formativa si può realizzare infatti solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte
le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall'assunzione di specifici
impegni da parte di tutti.

L’ISTITUTO si impegna a:

● offrire un ambiente - reale e virtuale - favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo
un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento;

● adottare uno specifico Piano Organizzativo, in coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e
delle Autorità sanitarie locali che specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza
sanitaria da COVID-19, offrendo così un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario
compatibilmente con le risorse disponibili.

● offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio, oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;

● esprimere 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;

● aprire la scuola e i suoi spazi, anche in remoto, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa, per
favorire gli incontri tra i genitori e per iniziative promosse dagli stessi che abbiano contenuti e
finalità omogenei a quelli della scuola;

● dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari,
note, disposti, direttive, linee guida, vademecum), mediante pubblicazione sul sito web della scuola;

● intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di
comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona
umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, del rispetto della diversità in ogni sua forma,
della Legge, dell’ambiente ed in modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e alle varie forme di
discriminazione
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LA FAMIGLIA si impegna a:

● prendere visione del Piano Organizzativo e dei Protocolli per la gestione dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare
riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);

● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento alla
rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola e accesso alla
struttura con DPI idoneo.

● condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;

● garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei
propri figli sia in presenza sia a distanza e il rispetto delle regole della didattica digitale integrata.

● partecipare attivamente alla vita della scuola, tenendosi informata costantemente riguardo alle
iniziative della scuola, anche tramite contatto con i rappresentanti di classe e mediante una
consultazione quotidiana del sito web della scuola e del registro elettronico;

● conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
● partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza;
● promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri

figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto
dall’Istituto;

● presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione
scolastica;

LO STUDENTE/LA STUDENTESSA si impegnano a:

● rispettare la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e di rispettare le
relative direttive impartite e disposte  dalla scuola;

● comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute durante la giornata
scolastica (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del previsto
protocollo e scongiurare il pericolo di contagio collettivo;

● tenere nei confronti dei docenti, di tutto il personale e dei compagni lo stesso rispetto, anche
formale (linguaggio, abbigliamento, atteggiamento...) che si richiede per se stessi favorendo così
una corretta convivenza civile anche nelle attività in didattica digitale integrata (DaD);

● utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo
corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro
riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;

● contribuire alla realizzazione dei compiti richiesti al fine di realizzare un significativo processo di
apprendimento scolastico.

● conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;

La sottoscritta Alessandra Ortenzi, il Dirigente Scolastico, titolare in servizio presso Istituto Comprensivo
Vittorio Locchi, C.F 80125830150, domiciliato in:

● Scuola Secondaria di primo grado “G.Cassinis”
● Scuola Primaria “Duca degli Abruzzi”



● Scuola Primaria “Locchi”

assume l’impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano
pienamente garantiti.

Cognome e nome studente______________________Classe__________

Firma genitore/tutore___________________________

Firma genitore/tutore___________________________

Firma studente________________________________

Data e luogo____________________________


