Istituto Comprensivo “MASSARI-GALILEI”
Secondaria ad indirizzo musicale

Sede MASSARI - via Petrera, 80 - Tel. 0808653300 / 0805617219
Sede GALILEI - via Di Tullio, 67 - Tel. 0808757234
Sede MONTELLO - via De Gemmis, 13 - Tel. 0808835888
70124 - BARI
PEO: baic818001@istruzione.it
Codice Fiscale 80023710728

PEC: baic818001@pec.istruzione.it
Codice univoco IPA: UF5RO8

Sito web: www.icmassarigalilei.edu.it
Codice Ministeriale BAIC818001

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ai sensi del D.P.R. n. 235/2007)

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto dell’11 settembre 2020
Si stipula con la famiglia dell’alunno, nel rispetto dei reciproci ruoli, il seguente Patto educativo
di corresponsabilità, con il quale rendere effettiva la piena partecipazione e il coinvolgimento
attivo di tutte le componenti della comunità scolastica per la realizzazione del successo
formativo.
Tale patto è la condizione indispensabile per costruire un rapporto di reciproca fiducia fra le
componenti alunni-genitori-docenti-personale ATA-Dirigente Scolastico, per potenziare le finalità
dell’offerta formativa e guidare gli alunni al successo scolastico, in quanto la scuola è il luogo di
promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo
della coscienza civile.
La scuola si impegna a:
−

−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−

Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile
delle studentesse e degli studenti, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni
individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione;
Offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso
delle regole, tollerante, disponibile al dialogo ed al confronto;
Promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale;
Realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze nelle nuove tecnologie
e nelle lingue straniere, nella consapevolezza di appartenere ad una dimensione europea,
secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano triennale dell’offerta
formativa;
Prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, vandalismo
e inosservanza del divieto di fumo;
Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo;
Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove
tecnologie;
Garantire una valutazione trasparente;
Controllare e informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica delle
studentesse e degli studenti, in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà
emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline, agli aspetti inerenti il comportamento
e la condotta (come esplicitato nel Regolamento di Istituto);
Mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le studentesse e gli
studenti;
Garantire un ambiente salubre e sicuro;
Offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati;
Raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie.

La famiglia si impegna a:
−

Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro
crescita, nel rispetto dei valori condivisi;
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Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo di cui
dovessero venire a conoscenza;
Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
Adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e
dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione,
che orienti i giovani verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili;
Sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità
alle lezioni; limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto
documentabili e ai casi eccezionali;
Partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni,
assemblee, ecc.);
Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti
da comportamenti inadeguati dei propri figli, anche se in concorso con altri;
Suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa.

Lo studente si impegna a:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, un
valore aggiunto nella propria vita;
Rispettare se stesso, il Dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo
e i compagni osservando le regole della convivenza nel gruppo;
Essere leale e solidale con i compagni;
Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo di cui viene a
conoscenza;
Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici
e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
Rispettare gli orari, in particolare la frequenza e la puntualità alle lezioni; limitare le uscite
anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi eccezionali;
Prestare attenzione in classe, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare
svolgimento delle lezioni;
Rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un
ambiente di lavoro pulito e ordinato;
Rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico;
Usare un linguaggio adeguato e mai scurrile;
Avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo con
cura.
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Appendice relativa alla Didattica a Distanza
La scuola si impegna a:
− Non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche
a distanza/online;
− Attivare i servizi della piattaforma per la didattica a distanza gratuitamente;
− Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai
progressi dell’alunno;
− Non limitarsi all’assegnazione di contenuti, ma garantire agli alunni, per quanto possibile,
dei feedback concreti e un dialogo diretto.
La famiglia si impegna a:
− Seguire il percorso didattico dei propri figli affinché non perdano il contatto con la scuola;
− Condividere finalità e obiettivi della didattica a distanza;
− Assicurare la partecipazione regolare e la puntualità dello studente avvisando il docente di
riferimento nel caso in cui l’alunno sia impossibilitato a seguire le lezioni;
− Interessarsi dell’andamento didattico del proprio figlio/a verificando periodicamente le
lezioni assegnate;
− Mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo nell’esecuzioni dei compiti senza
sostituirsi agli alunni;
− Avere consapevolezza del fatto che l’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma
informatica e qualsiasi azione che violi la privacy dei docenti/compagni di classe
comportano sanzioni disciplinari.
Lo studente si impegna a:
− Partecipare alle proposte di didattica online, accedendo ai materiali messi a disposizione dai
docenti;
− Considerare la didattica a distanza come un impegno importante per la propria crescita;
− Avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti e avvertire il docente di riferimento nel
caso di assenza alla lezione;
− Scegliere luoghi della casa adeguati al contesto didattico;
− Evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti (pranzare, fare merenda);
− Tenere un abbigliamento adeguato;
− Eseguire il lavoro assegnato controllando le correzioni (anche collegiali) fornite dai docenti;
− Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o
violarne la privacy diffondendo in rete, attraverso screenshot, foto ecc., le attività svolte
dal docente;
− Usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi
eventuali strumenti informatici in comodato d’uso;
− Affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse;
− A partecipare alle lezioni on-line avendo con sé tutto il materiale per poter svolgere le lezioni.
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Appendice relativa al COVID-19
In termini di PREVENZIONE ALLA TRASMISSIONE DI COVID-19
La scuola si impegna a:
Monitorare costantemente l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e di attivarsi con le famiglie
e/o con le autorità sanitarie territoriali in caso di sintomi riconducibili al COVID-19;
− Mettere in atto soluzioni didattiche, organizzative e logistiche per garantire il servizio
scolastico in sicurezza;
− Igienizzare e disinfettare frequentemente gli ambienti didattici;
− Realizzare azioni di informazione/formazione rivolte al personale scolastico, nonché agli
studenti e ai genitori, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19;
− Porre particolare attenzione alle persone c.d. fragili in quanto portatori di patologie attuali o
pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di
contagio.
−

La famiglia si impegna a
Leggere e condividere insieme al proprio figlio l’appendice del regolamento d’istituto relativo
al COVID- 19 di loro pertinenza;
− A prestare particolare attenzione ai comunicati relativi alle iniziative intraprese dalla scuola,
in itinere, in materia di COVID- 19, sui vari canali di comunicazione (sito web istituzionale,
registro elettronico, canale Telegram, pagina Facebook);
− Monitorare ogni mattina lo stato di salute del proprio figlio, controllandogli la temperatura
corporea e nel caso di febbre superiore a 37,5°C o tosse/sintomatologia respiratoria tenerlo
a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, nonché la
scuola;
− Accertarsi che il proprio figlio abbia ogni mattina la mascherina di protezione da indossare
nei luoghi e ambienti che lo prevedono (mezzo di trasporto pubblico, bar, negozio, scuola,
ecc.)
− Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di manifestazione
improvvisa di sintomatologia COVID-19 durante l’orario scolastico comunicata dal personale
scolastico.
−

Lo
−
−
−
−

studente si impegna a
Rispettare il Regolamento d’Istituto;
Non creare assembramenti davanti alla scuola;
Rispettare gli orari di ingresso a scuola e le tempistiche previste durante i movimenti interni;
Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di
sintomi riconducibili al COVID-19;
− Igienizzare spesso le mani con sapone e con i gel alcolici messi a disposizione dalla scuola;
− Mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro in condizioni statiche;
− Indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o quando non è possibile
rispettare il distanziamento fisico di un metro.

I signori ___________________________________________________________
genitori dello studente _________________________ della classe _____
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DICHIARANO
−

−

−

−
−

Di essere a conoscenza che i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità,
non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art.
2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.).
Di essere a conoscenza che la responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma,
c.c.) e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso
da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono tra loro alternative,
giacché l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla
presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”,
rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per
il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere
impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti
(Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984).
Di aver letto il Patto educativo di Corresponsabilità e le relative Appendici insieme al
proprio figlio e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento
dell’I.C. “Massari-Galilei” di Bari.
Di accettare e condividere insieme al proprio figlio il presente patto, all’atto
dell’iscrizione dello studente.
Di impegnarsi insieme al proprio figlio a rispettarlo e a farlo rispettare.

Bari, lì _________________
Firma dei genitori:
______________________
______________________

Firma del Dirigente scolastico ___________________________
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