DAD: NUOVO PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
(disposizioni sulla base dei decreti emanati per l’emergenza codiv 19 e decreto legge
8 aprile 2020, N. 22)
Nuovo Patto di Corresponsabilità stipulato tra Scuola-Studenti e Famiglia, del Regolamento Europeo
2016/679 e delle disposizioni ministeriali sugli adempimenti a seguito dell’emergenza Covid-19, in coerenza
con l’Offerta Formativa della Scuola.
Che cos’è il patto educativo di corresponsabilità?
Il patto educativo di corresponsabilità è un documento che coinvolge insegnanti, genitori e
alunni. Esso comporta da parte dei contraenti un impegno reciproco per favorire una stretta
ed efficace collaborazione in modo da assicurare ad ogni singolo alunno un’esperienza positiva di
apprendimento e di socializzazione nell’ambito scolastico. Il patto comprende: 1) gli impegni
della scuola, 2) gli impegni dei docenti, 3) gli impegni degli alunni, 4) gli impegni dei genitori
(famiglie).
1 LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
● Fornire con la didattica in presenza e a distanza, una formazione culturale qualificata, aperta
alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascun studente;
● Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un
servizio didattico di qualità nella didattica in presenza e in distanza, nel rispetto dei ritmi e dei
tempi di apprendimento di ogni alunno;
● Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio al fine di
favorire il successo formativo e a promuovere il merito incentivando le eccellenze;
● Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, stimolare riflessioni e attivare
percorsi virtuali e reali volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
● Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un
costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy.

2 I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
● Conoscere l’alunno, le sue potenzialità e le sue modalità di apprendimento attraverso opportuni
momenti e strumenti di osservazione in presenza e in remoto, valorizzando i contributi digitali
e cartacei, le proposte, gli interventi di ogni studente;
● Relazionarsi con gli scolari dimostrando disponibilità e attenzione ai loro bisogni,
coinvolgendoli, in relazione alle diverse età, nelle attività proposte;
● Dichiarare, motivare e documentare la proposta formativa ai genitori favorendo un rapporto
costruttivo tra scuola e famiglia al fine di promuovere la maturazione dell’alunno;
● Favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli studenti, anche programmando
interventi personalizzati;
● Utilizzare strategie e strumenti necessari (app-piattaforme) per garantire una DaD efficace ed una
didattica in presenza (se la situazione Emergenza Codiv-19 lo consente)

3 GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
● Mantenere atteggiamenti e comportamenti corretti durante i vari momenti della didattica in
presenza e in distanza;
● Aver cura e rispetto del materiale scolastico, proprio e della scuola (PC, tablet in comodato d’uso)
e dei servizi comuni;
● Non diffondere informazioni riservate o dati personali; non violare la riservatezza degli studenti e
degli insegnanti non divulgando con altri le credenziali d’accesso alla piattaforme indicate dall’Istituto
(Portale Argo, Nuovo Argo DidUp, Weschool, GSuite for Education ed eventuali integrazioni al di
fuori della classe i materiali (testi, audio, video-lezioni o altro) prodotti dai docenti;

●

Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati a casa con attenzione, serietà e
puntualità seguendo con responsabilità le indicazioni degli insegnanti

4 I GENITORI (LE FAMIGLIE) SI IMPEGNANO
●

●
●

●
●

Assicurare la regolarità della frequenza (presenza in aula/Didattica a Distanza), il rispetto
dell’ orario
scolastico (in presenza, on line) visionando regolarmente i compiti assegnati
accertandosi della loro restituzione;
Conoscere le proposte della scuola, partecipando attivamente all’esperienza scolastica del
figlio, ponendosi come supervisori nell’uso dei diversi device in relazione alla navigazione in internet
Informare la Scuola di eventuali problematiche relative sia ad aspetti informatico-tecnologici sia
ad altre difficoltà soggettivo/oggettive che possono aver ripercussioni sull’andamento scolastico
dell’alunno;
Aiutare il figlio a sviluppare atteggiamenti di fiducia e di rispetto verso gli insegnanti;
Rispettare gli impegni assunti dopo aver accettato la proposta formativo/educativa nel rispetto
di una convivenza democratica.

Firma per accettazione del patto educativo

Alunno _______________________ classe ______ plesso ________________________________
Famiglia (genitori) _________________________________

Poggibonsi, ________________

________________________________________________

