ISTITUTO COMPRENSIVO DI SESTOLA
Via Guidellina 5-7-9 41029 SESTOLA (MO)
tel.: 0536/62730 e-mail: moic80700b@istruzione.it
Cod.Mecc.: MOIC80700B – Cod.Fiscale: 92010220363

Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è l’espressione di un alleanza educativa
scuola famiglia che, pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per il raggiungimento di un
obiettivo comune: il bene dei ragazzi, la costruzione della loro personalità nel loro cammino di crescita.
E’, inoltre, uno strumento col quale l’istituzione scolastica autonoma, gli studenti e le famiglie
assumono impegni, responsabilità e condividono regole.
Sottoscrivendo il PEC i genitori sono richiamati alla loro responsabilità educativa come sancito anche
dal Codice civile (art. 2948 in relazione all’art. 147 1° , 2° comma e Cass. Sez. III 21-09-2000 n°
12.501/e/26 11-1998 n° 1 1984)
Devono, inoltre, essere consapevoli che le infrazioni disciplinari dei propri figli (esposte nel
regolamento d’istituto con le modalità di eventuali reclami e impugnazioni) possono dar luogo a
sanzioni ispirate alla riparazione del danno (art. 4 comma 5 del Dpr 249-1998,modificato dal Dpr 2352007).
Il dirigente scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno affinché i
diritti e i doveri dei docenti, dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti.
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, I GENITORI, GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI SESTOLA SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
IMPEGNI IN RIFERIMENTO AL COVID
La famiglia si impegna a garantire per l’accesso a scuola che vi sia:
• assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
ingresso a scuola e nei tre giorni precedenti;
• assenza di quarantena o di isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• assenza di contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
• rispetto delle regole previste nella check list, stilata dall’Istituto sulla base della normativa vigente
La scuola si impegna a:
• seguire puntualmente la normativa nazionale e regionale per la distribuzione degli
ambienti e ai comportamenti, al fine di garantire la sicurezza degli alunni, dei
visitatori, del personale tutto.
• garantire una pulizia approfondita, igienizzazione, dei locali destinati all’attività
scolastica, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria, presidenza e ogni
altro ambiente che si prevede di utilizzare.

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione. La pulizia
approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono
stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto
scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si porrà
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
La pulizia di lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone sarà eseguita con cura con
un disinfettante efficace contro il virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1%, di
cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati.

I Docenti si impegnano a:
• Conoscere, condividere e rispettare il Regolamento d’Istituto e il Piano dell’offerta formativa
(POF)
• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di
dialogo e collaborazione educativa tra adulti per il bene dell’alunno e nel rispetto della privacy.
• Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo
• Promuovere iniziative e attività volte al successo dello studente, alla sua valorizzazione e
realizzazione umana e culturale
• Favorire il rispetto di sè e “dell’altro”, la solidarietà e l’incoraggiamento ad apprezzare e
valorizzare le differenze
• Rendere partecipi gli alunni delle finalità e traguardi da raggiungere nella propria
disciplina illustrando contenuti, metodi e obiettivi del proprio insegnamento e del loro processo
di apprendimento in genere con finalità: formative e didattiche.
• Assicurare una valutazione trasparente e puntuale che aiuti l’alunno a migliorare il proprio
rendimento
• Promuovere iniziative di recupero o di potenziamento nel caso siano ritenute necessarie dal
team docente compatibilmente con i finanziamenti e gli spazi della scuola
• Comunicare, tempestivamente, alle famiglie eventuali situazioni di difficoltà e frequenza
irregolare
• Usare un linguaggio adeguato e improntato al rispetto reciproco
I Genitori si impegnano a:
• Conoscere, condividere e rispettare il Regolamento d’Istituto Prendere visione de Piano
dell’offerta formativa (POF)
• Favorire un rapporto costruttivo con la scuola condividendone le scelte educative con un
atteggiamento di dialogo e collaborazione tra adulti per il bene dell’alunno
• Partecipare agli incontri scuola-famiglia avanzando suggerimenti e proposte e tenersi informato
sull’andamento didattico disciplinare dei figli
• Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto e
alla cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico
• Assicurare la frequenza regolare alle lezioni curricolari e alle attività opzionali scelte nel
rispetto degli orari stabiliti
• Attivarsi affinché il proprio figlio adempia a tutti i doveri scolastici compresi quelli attinenti ad
eventuali iniziative di recupero

•

Accogliere con spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari a
carico del figlio e finalizzati alla sua maturazione
• Rispettare tutte le componenti della comunità scolastica nella loro professionalità e
dignità, affinché si possa esplicare pienamente il ruolo di insegnanti e di educatori
L’alunno si impegna a:
• Conoscere l’offerta formativa della scuola e rispettare il Regolamento d’istituto
• Seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo pertinente, collaborando con i
compagni e contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze
• Usare un linguaggio adeguato improntato al rispetto reciproco e mantenere un contegno corretto
e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni
• Essere responsabile nell’adempimento dei propri doveri scolastici (puntualità, frequenza
regolare, esecuzione dei compiti, avere sempre quaderni, libri, diario, materiale da lavoro ecc.)
• Informarsi in caso di assenza delle attività svolte e dei compiti assegnati
• Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé
• Tenere un comportamento adeguato e corretto nelle diverse situazioni (mensa, aule dei
laboratori, palestra, uscite, ecc…)
• Interessarsi di tutte le attività didattiche proposte dalla scuola come previsto nei doveri degli
alunni
• Rispettare i beni collettivi consapevole che in caso di danni sarà tenuto a risarcirli
economicamente
• Curare l’igiene personale per il rispetto di sè e degli altri, indossare un abbigliamento adeguato
all’ambiente scolastico
• Essere responsabile dell’ordine e della pulizia della propria aula, dei servizi igienici, della
palestra e dei laboratori
I collaboratori scolastici si impegnano a:
• Collaborare e condividere con i docenti e genitori la responsabilità del processo educativo e
formativo degli alunni nel rispetto della privacy
Il dirigente scolastico si impegna a:
• A fare da garante per l’effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti
Firma del Dirigente_____________________________________
Firma dei Genitori_____________________________ ________________________________
Firma dello studente_____________________________________

Sestola lì 11/09/2020
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