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APPENDICE C

PATTO DI ALLEANZA
EDUCATIVA CON LE FAMIGLIE
SCUOLA DELL’INFANZIA

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 18/09/2020

L’I.C SANTI BIVONA DI MENFI:
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249 e il DPR 235/2007,“Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la
prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e
il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTO il D.M. del 7/08/2020 n. 89 “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata
(DDI), di cui al Decreto del M.I. del 26/06/2020
VISTO il Documento di indirizzo e orientamento dell’attività in presenza dei servizi educativi della
Scuola dell’Infanzia (prot.n.7784 del 31/07/2020)
VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione da COVID 19 del 6/08/2020 (Decreto n.87);
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione della SARSCOV-2 dell’Istituto, Prot. N. 11752 del 21/09/2020 (delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del
18/09/2020), e il Regolamento generale d’Istituto ( adottato dal Consiglio d’Istituto il
29/10/2019, delibera n. 1) e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli
studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella
seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio
di Istituto n. 1 del 29 ottobre 2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la maggiore qualità dell’offerta formativa, vista la
situazione in atto;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono
la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità
scolastica;
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei
regolamenti,
PREMESSA
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni persona, la sua interazione
sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo attraverso una fattiva
collaborazione con le altre Istituzioni, le agenzie educative, il territorio e la famiglia; pertanto la scuola
persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto
dei reciproci ruoli.
In questo rapporto di collaborazione emergono le corresponsabilità di seguito esplicitate.
Si stipula con la famiglia dell’alunno/a
il
seguente
PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA -SCUOLA INFANZIA, patto vincolante con la sua sottoscrizione, con
il quale tutte le parti si impegnano ad assumere la responsabilità di concorrere al raggiungimento delle priorità
educative concordate, nel rispetto dei DIRITTI e nell’osservanza dei DOVERI reciproci, derivanti dall’accordo
tra le parti.
PRIORITA’
EDUCATIVE

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

1. PIENA
REALIZ
ZAZION
E DI
TUTTI
GLI
ASPETT
I
DIDATT
ICI ED
EDUCAT
IVI DEL
P.T.O.F.

2.
COMUNI
CAZIONI
E
PARTECI
PAZIONE
ALLA
VITA
SCOLAST
ICA

a. Rispettare il Piano degli
interventi didattici ed
educativi delP.T.O.F.
b. Esplicitare le strategie
didattiche ei metodi di
insegnamento
utilizzati.
c. Offrire opportunità concrete di
sviluppo, di crescita nel
rispetto dei tempi e dei ritmi
di ogni alunno.

a.

Promuovere rapporti positivi e
collaborativi tra alunni e
insegnanti, stabilendo regole
certe e condivise.

b.

Favorire un clima di dialogo e
collaborazione con le famiglie.

c.

Informare tempestivamente la
famiglia sull’andamento
educativo del bambino,
allo scopo di favorire la
collaborazione e la soluzione
dei problemi.

d.

a. Rispettare le scelte educative
e didattiche della scuola,
cercando sempre il dialogo, la
collaborazione e il
superamento di ogni forma di
conflitto
b. Assicurare la presenza del
proprio figlio alle attività
scolastiche programmate
dalla scuola.
c. Nel caso di bambini stranieri:
sostenere il figlio
nell’apprendimento della
lingua italiana e favorire al
massimo il contatto e la
frequentazione dei compagni
anche fuori dall’ambiente
scolastico.
a.

Prendere periodico contatto
con gli insegnanti del
proprio figlio per esercitare
il diritto alla responsabile
partecipazione e manifestare
contestualmente interesse
per il processo educativo.

b.

Non esprimere opinioni o
giudizi sugli insegnanti
davanti ai figli, per non
creare situazioni di disagio e
di insicurezza.

c.

Partecipare a momenti di
incontro e confronto conla
scuola (colloqui, assemblee,
conferenze) al fine di
risultare parte responsabile e
attiva del processo
educativo.

d.

Prendere visione e firmare
tempestivamente le
comunicazioni che
provengono dalla scuola, ed
utilizzare il
sito(www.icsantibivona.edu.
it) come strumento di
partecipazione diretta.

e.

Giustificare
tempestivamente assenze e
ritardi del proprio figlio,

Controllare la frequenza degli
alunni per prevenire disagi o
problemi, portando
all’attenzione della famiglia
eventuali comportamenti
insoliti.

contenendoli al massimo.

3.
ORGAN
IZZAZI
ONE
SCOLAS
TICA E
VITA
COMUN
ITARIA

4. MISURE

a.

Tutelare la salute fisica,
psichica ed emotiva degli
alunni.

b.

Garantire l’assistenza e la
sorveglianza durante il
tempo-scuola.

c.

Adoperarsi affinché gli
ambienti siano sicuri,
accoglienti, puliti.

a.

Realizzare tutti gli interventi
di carattere organizzativo (nei
limiti delle proprie
competenze e con le risorse a
disposizione) nel rispetto
della normativa vigente e
delle Linee-Guida emanante
dal Ministero della Salute, dal
CTS e dalle altre autorità
competenti, finalizzate alla
mitigazione del rischio di
diffusione del Covid-19

DI
PREVENZIO
NE,
CONTENIME
NTO E
CONTRASTO
ALLA
DIFFUZIONE
COVID19

b.

c.

Autorizzare e realizzare
azioni di informazione rivolte
all’intera comunità scolastica
e di formazione del personale
per la prevenzione della
diffusione del Covid 19
Garantire la massima
trasparenza negli atti
amministrativi, chiarezza e
tempestività nelle
comunicazioni, anche
attraverso l’uso di strumenti
informatici, garantendo il
rispetto delle privacy

a) Prendere visione del
Regolamento di istituto ed
assumere responsabilmente
l’obbligo di osservanza,
finalizzato anche alla
promozione dello stesso
atteggiamento da parte del
proprio figlio.

a. Prendere visione e rispettare il
Regolamento/Protocollo
recante misure di prevenzione
contenimento della diffusione
del Covid-19 dell’Istituto ed
informarsi costantemente sulle
iniziative intraprese dalla
Scuola in materia.
b. Monitorare sistematicamente lo
stato di salute delle/dei
proprie/propri figlie/figli e
degli altri membri della
famiglia e, nel caso di
sintomatologia riferibile al
Covid-19 (febbre con
temperatura superiore a 37,5°
C, brividi,
tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori
muscolari, perdita del gusto e/o
olfatto, difficoltà respiratorie o
fiato corto), tenerli a casa,
informare il proprio medico di
famiglia o la guardia medica
seguendo le indicazioni e le
disposizioni.
c. In caso di assenza dai 3 giorni
in su, produrre certificazione
medica al fine della
riammissione a scuola
d. Firmare il Registro delle
presenze (tenuto dal

collaboratore scolastico del
plesso) nel momento in cui si
accompagna la/il propria/o
figlia/o a scuola.
e. Segnalare al D.S. o al suo 1.
Collaboratore (Referente
d’Istituto) gli eventuali casi di
positività accertata al Covid-19
della/del propria/o figlia/o per
consentire il monitoraggio
basato sul tracciamento dei
contatti stretti in raccordo con
il Dipartimento di Prevenzione
Locale al fine di identificare
precocemente la comparsa di
altri possibili casi
f. Recarsi immediatamente a
scuola a riprendere la/il
propria/o figlia/o in caso di
manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile al
Covid-19, nel rispetto del
Regolamento /Protocollo
dell’Istituto
5. DIDATTICA
DIGITALE

a.

INTEGRATA
(nel caso in
cui dovesse
essere attivata
così come
previsto dalle
norme)

Mantenere il contatto costante
con i bambini e le famiglie
attraverso le videochiamate,
le video conferenze, i
messaggi, per il tramite dei
Rappresentanti di sezione

a) Consultare il sito
dell’Istituto e la Bacheca del
Registro Elettronico
Archimede quotidianamente
per visionare le
comunicazioni della Scuola

b.

Calendarizzare le attività
evitando improvvisazioni ed
estemporaneità, progettando
sempre il coinvolgimento dei
genitori (sulla base
dell’Allegato DDI al POF ed
al Regolamento d’Istituto)

b) Partecipare attivamente con
i propri figli alle proposte
didattiche in modalità DDI

c.

Fornire in comodato d’uso
(compatibilmente con la
dotazione di cui la Scuola è in
possesso) Tablet, in relazione
dei criteri di concessione
degli stessi deliberati dal
Consiglio d’Istituto (vedasi
Regolamento d’Istituto)

d.

Fornire alle famiglie che ne
avessero necessità
un’adeguata connettività (in

c) Controllare che siano
rispettate tutte le norme
vigente a difesa della privacy

relazione ai Fondi di cui la
Scuola dispone) sulla base dei
criteri deliberati dal C.d.I.
(vedasi Regolamento
d’Istituto)

Il Dirigente Scolastico

I Genitori

I docenti

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
Approvato con delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 18/09/2020
L’I.C SANTI BIVONA DI MENFI
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249 e il DPR 235/2007,“Regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per
la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020
e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTO il D.M. del 7/08/2020 n. 89 “Adozione delle Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata
(DDI), di cui al Decreto del M.I. del 26/06/2020
VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione da COVID 19 del 6/08/2020;
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione della SARSCOV-2 dell’Istituto, Prot. N. 11752 del 21/09/2020 delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del
18/09/2020), e il Regolamento generale d’Istituto ( adottato dal Consiglio d’Istituto il
29/10/2019, delibera n. 1) e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli
studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATEle esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella
seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio
di Istituto n. 1 del 29 ottobre 2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendoconto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la maggiore qualità dell’offerta formativa, vista la
situazione in atto;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono
la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità
scolastica;
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei
regolamenti,
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
L’Istituzione scolastica si impegna a:
a) Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,
nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini
di ciascuna persona;
b) Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di
equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima
educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun
studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento;
c) Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare
la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
d) Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo
il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;
e) Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di
origine straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità
culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline;
f) Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle
studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto
con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani;
g) Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi
di apprendimento e delle modalità di valutazione;
h) Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie, nel rispetto della privacy.

I docenti hanno il DIRITTO/DOVERE:
a) alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico nell’ambito delle coordinate
espresse dalle indicazioni nazionali, dal POF dell’istituzione scolastica, dai C.C.N.L. e
C.C.D.I. L’esercizio di tale scelta è volto a promuovere attraverso un confronto aperto tra i
docenti dell’equipe pedagogica, la piena crescita culturale orientata ad una” cittadinanza
attiva” degli studenti;
b) al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le
componenti della comunità scolastica;
c) a veder difesa e tutelata la propria funzione istituzionale e costituzionale;
d) ad una scuola in grado di affrontare e rispondere ai bisogni dell’utenza affinché possano
esplicare pienamente il ruolo di insegnanti e di educatori;
e) ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere degnamente il proprio lavoro;
f) ad accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso
attività di aggiornamento- formazione e di confronto con esperti e colleghi (diritto-dovere).
g) mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa;
h) svolgere le lezioni con professionalità e puntualità;
i) vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività e gli ambienti
scolastici;
l) rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica;
m) creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli studenti e tra gli
studenti e con le famiglie;
n) saper ascoltare favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza;
o) progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti;
p) essere trasparenti e disponibili a spiegare allo studente e alle famiglie le proprie scelte
pedagogiche ed educative;
q) fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata nell’intento di attivare negli
studenti processi di autovalutazione allo scopo di migliorare il proprio rendimento;
r) elaborare e verificare le programmazioni didattiche ed educative, armonizzarle con la
realtà della classe e concordarle con il proprio gruppo di lavoro (ad esempio calibrando le
entità del lavoro assegnato a casa e le prove di verifica);
s) favorire l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti;
t) essere sensibili alle iniziative scolastiche che possono incrementare la collaborazione tra
scuola e famiglia;
u) non utilizzare i telefoni cellulari, avere un abbigliamento decoroso e non fumare durante le
attività scolastiche offrendo agli studenti un modello di riferimento esemplare.

I genitori hanno il DIRITTO di:
a) essere rispettati come persone e come educatori;
b) vedere tutelata la salute dei propri figli nell’ambito della comunità scolastica, nel rispetto
della riservatezza;
c) essere informati sul piano dell’offerta formativa, sul regolamento e su tutto quanto
concerne la funzionalità della scuola;
d) essere informati sulle attività curricolari e non, programmate per la classe di appartenenza
del figlio;
e) avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento sociorelazionale e didattico del figlio;
f) essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di rendimento o altri
atteggiamenti che possono risultare poco consoni rispetto al normale comportamento del
figlio;
g) conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio, visionare le verifiche,
essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari eventualmente adottati;
h) effettuare assemblee di sezione, di classe o di istituto nei locali della scuola, su richiesta
motivata dei rappresentanti, al di fuori delle ore di lezione previo accordo con il Dirigente
Scolastico;
i) avanzare proposte concrete, fattive e migliorative per arricchire l’offerta formativa
dell’Istituto.
I genitori hanno il DIRITTO/DOVERE di:
a) trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è fondamentale per la sua funzione
formativa ed attribuire ad essa la priorità in confronto ad altri impegni extrascolastici;
b) stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima
di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
c) controllare ogni giorno il libretto personale o il quaderno delle comunicazione o il diario
per leggere e firmare tempestivamente gli avvisi;
d) firmare le verifiche ed assicurarsi che il figlio le restituisca nei tempi stabiliti assumendo
la responsabilità di eventuali smarrimenti;
e) permettere assenze solo per motivi validi e ridurre il più possibile le uscite e le entrate
fuori orario;
f) rispettare le modalità di giustificazione delle assenze dei ritardi e delle uscite anticipate;
g) organizzare le condizioni favorevoli (di tempo e di spazio) al lavoro e allo studio e a casa
dei propri figli, cercando di offrire loro un aiuto equilibrato non sostitutivo, e stabilendo
forme di controllo delle loro attività;
h) partecipare alle riunioni indette dalla scuola e presentarsi agli incontri con gli insegnanti o
richiedere di propria iniziativa tali incontri soprattutto in caso particolari problemi, dubbi

o difficoltà;
i) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
j) educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni
ambiente;
k) curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli;
l) controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola telefoni cellulari, apparecchi o
oggetti che possono disturbare le lezioni o arrecare danno agli altri;
m) rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte
metodologiche e didattiche;
n) accettare con spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari
a carico del figlio finalizzati alla sua formazione;
o) risarcire i danni arrecati.
Le studentesse e gli studenti hanno il DIRITTO/DOVERE:
a) ad essere rispettati da tutto il personale della scuola e dai compagni;
b) ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età;
c) ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee;
d) ad essere guidati aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e
dell’apprendimento;
e)ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono
chiarimenti;
f) ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
g) ad una valutazione trasparente e tempestiva che non va mai intesa come giudizio di
valore sulla persona, ma aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per
migliorare il proprio rendimento;
h) alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative;
i) a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e puliti;
j) a poter comunicare con le famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite gli
uffici di segreteria o personale preposto.
h) tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei
compagni, lo stesso rispetto, anche formale (linguaggi, atteggiamento, abbigliamento...),
che richiedono a se stessi e consono ad una corretta convivenza civile;
i) rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con gli insegnanti per le singole classi;
l) rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si

utilizza e gli arredi di cui si usufruisce;
n) frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte;
o) prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione
attiva evitando di disturbare;
p) svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa;

q) avere sempre con se tutto il materiale occorrente per le lezioni, il diario, il libretto
personale o il quaderno delle comunicazioni;
r) essere puntuali per non turbare il regolare avvio dello svolgimento delle lezioni;
s) far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e le
verifiche consegnate;
t) Non usare a scuola il telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che
distraggano e disturbino le lezioni (è previsto il ritiro immediato e la consegna ai genitori);
u) Non portare a scuola oggetti pericolosi per se e per gli altri, bevande alcooliche o
eccitanti.
*******************
A) In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo,

a) Organizzare attività di informazione e prevenzione del bullismo e cyberbullismo, rivolte al
personale, agli studenti e alle famiglie
b) Segnalare ai genitori e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui
viene a conoscenza
c) Mettere in atto interventi educativi in base alle emergenze che possano accadere nella scuola
a tutela dei ragazzi
d) Gestire le situazioni problematiche sia attraverso interventi educativi sia attraverso i
necessari provvedimenti disciplinari
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:
a) Segnalare a genitori e/o insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero vittime
o testimoni
b) Non rendersi protagonisti di episodi di bullismo e cyberbullismo
c) Dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fossero testimoni
d) Partecipare in modo attivo agli interventi proposti dalla scuola per affrontare e gestire

episodi di bullismo e cyberbullismo
I genitori si impegnano a:
a) Partecipare alle iniziative di formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti
sul tema del bullismo e cyberbullismo
b) Stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei propri figli
c) Garantirsi la possibilità di controllo delle attività on line dei propri figli
d) Segnalar tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo e
cyberbullismo di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto fuori dell’orario
scolastico
e) Collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di bullismo e cyberbullismo.
***************
B) In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARSCoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
a) Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
b) Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera Comunità scolastica e di
formazione del personale ai fini della prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2
c) Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
d) Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti;
e) Garantire la massima trasparenza negli Atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni anche attraverso l’uso di strumenti informatici, assicurando il rispetto della
privacy.

La famiglia si impegna a:
a) Prendere visione del Protocollo di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente
sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
b) Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; produrre
certificazione medica per le assenze dai 3/5 giorni in su, ai fini della riammissione alle

lezioni;
c) Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del
Protocollo di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
d) Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus,
compreso il puntuale rispetto degli orari e dei luoghi di ingresso e di uscita, nonché della
frequenza scolastica alle attività didattiche, sia in presenza che a distanza;
e) Segnalare al D.S. o al suo primo collaboratore, individuato come referente COVID, gli
eventuali casi di positività accertata al COVID 19 dei propri figli per consentire il
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di
Prevenzione Locale al fine di identificare precocemente la comparsa di altri possibili casi;

La studentessa/Lo studente si impegna a:
a) Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo
della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del
SARS-CoV-2;
b) Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
c) Collaborare con i genitori nel monitoraggio costantemente del proprio stato di salute, anche
attraverso la misurazione della propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente
alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore
ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita
del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
d) Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto
del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
************************

B) Didattica Digitale Integrata

In riferimento alla DDI che sarà attivata nel caso di una recrudescenza del SARS-CoV-2,
come prescritto dal Decreto n. 39 del 26/06/2020 – “Piano scuola 2020/2021”,

L’Istituzione scolastica si impegna a:
a) Fornire in comodato d’uso i device a sua disposizione (vedasi criteri di assegnazione degli
stessi deliberati dal Consiglio di Istituto e inseriti nel Regolamento) e a realizzare la didattica
a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari;
b) Fornire alle famiglie più indigenti un’adeguata connettività (vedasi criteri di fornitura della
stessa deliberati dal Consiglio di Istituto e inseriti nel Regolamento);
c) Ricalibrare e comunicare mediante il Registro elettronico Archimede gli obiettivi della
programmazione annuale ed i criteri di valutazione;
d) Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e
individuali, soprattutto nel caso di alunni con BES;
e) Operare in una fascia oraria definita (vedasi Regolamento DDI), così da aiutare alunni e
famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello familiare;
f) Mantenere la comunicazione con le famiglie, singolarmente attraverso le e-mail e il registro
elettronico, collegialmente attraverso il Sito della Scuola;
g) Implementare azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di consolidare e migliorare pratiche didattiche efficaci con l’uso
delle nuove tecnologie a supporto degli apprendimenti.
La famiglia si impegna a:
a) Consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la bacheca del Registro Elettronico Archimede
per visionare le comunicazioni della scuola
b) Stimolare i figli alla partecipazione, il più possibile, autonoma e responsabile, alle attività di
didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze
c) Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, le loro eventuali registrazioni e il materiale on line
(postati ad uso didattico) non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare
imbarazzo alla Scuola e ai docenti
d) Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy

La studentessa/Lo studente si impegna a:
a) Collaborare attivamente e con senso di responsabilità con i docenti, gli altri operatori
scolastici, le compagne e i compagni nell’ambito delle attività didattiche a distanza, ovvero
con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto

all’apprendimento di tutti e del Regolamento d’Istituto
b) Assolvere pienamente i propri doveri scolastici, non sottraendosi alle verifiche ed allo
svolgimento di attività sincrone e asincrone.
Menfi,

Il Dirigente Scolastico

La famiglia

La studentessa/Lo studente

I Docenti

