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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCENZO MONTI
VIA DON BOLDORINI 2 - POLLENZA (MC) – 62010 – Tel/fax: 0733549800
Email:mcic817008@istruzione.it - mcic817008@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80007300439 - Cod. Min.:MCIC817008
Ai Genitori Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
Ai Docenti
I.C. “V. Monti”- Pollenza
LORO PEO
Bacheca digitale

OGGETTO: Sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità - a.s.2020/21.
Il Patto educativo di corresponsabilità allegato alla presente comunicazione, ha lo scopo di rafforzare
il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da un impegno comune di assunzione di responsabilità,
soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.
Il Patto, integrato sulla base delle disposizioni emanate, finalizzate al contenimento del rischio
di contagio dal virus SARS-COV-2 (COVID 19), viene sottoscritto dalla scrivente e dai genitori
all’inizio dell’anno scolastico ed ha validità pluriennale, corrispondente agli anni di frequenza
dell’alunno/a.
Il Patto dovrà essere stampato, sottoscritto e consegnato al Coordinatore di classe nel corso
dell’assemblea di inizio anno, seguirà specifica comunicazione, oppure tramite il proprio figlio il 14
settembre p.v., primo giorno di scuola.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Scattolini
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’



Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007, art. 3
DM n. 87 del 06/08/2020 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19

Il nostro Istituto stipula con le famiglie e gli alunni il seguente PATTO EDUCATIVO di
CORRESPONSABILITA’. Il rispetto di tale patto costituisce la condizione irrinunciabile a creare un
positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti, a costruire un rapporto di fiducia reciproca, a garantire
il successo educativo - formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. Il presente documento viene
integrato sulla base delle disposizioni emanate, finalizzate al contenimento del rischio di
contagio dal virus SARS-COV-2 (COVID 19).
La Scuola si impegna a:
 attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero
dell’Istruzione, dalle Linee guida, dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo
sicurezza scuola, per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-COV2(COVID 19) in ambiente scolastico;
 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze,
la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità,
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di
emarginazione;
 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso si episodi di bullismo,
cyberbullismo e vandalismo;
 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad
apprendere;
 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
 comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire
l’interazione pedagogica con le famiglie;
 promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale.
La Famiglia si impegna a:
 rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione
quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra
persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.),
all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di
ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro competenza valutativa;
 mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i
processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i
colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul
sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di
comunicazione istituzionali della scuola;
 far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo
plausibile le assenze (con la necessaria certificazione medica);
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 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero e il risarcimento del
danno;
 suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa.
Lo Studente della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria si impegna a:
 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Istituzione scolastica con particolare riferimento alla misurazione
quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra
persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.),
all’igiene/disinfezione personale, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni
negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;
 frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività didattiche, osservando l’orario
scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;
 portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
 mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto
il personale, dei compagni, anche adottando un abbigliamento consono all’ambiente
scolastico;
 studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente, assolvendo agli impegni di studio;
 rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al
patrimonio della scuola;
 utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici
e su autorizzazione esplicita dell’insegnante.
Scuola, famiglie e studenti si impegnano a rispettare gli obblighi e i divieti di seguito riportati
CONTENIMENTO VIRUS SARS COV 2 -COVID 19
(D.M. n. 87 del 6/8/2020)
 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
 obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

Alunno/a___________________________Scuola________________________ Cl._____ sez.____

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Scattolini

I GENITORI
____________________
_____________________
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