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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il patto educativo di corresponsabilità è un documento importante “ finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”
(art. 5 bis DPR 249/98). Esso impegna “ le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la
scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa” (Nota Ministeriale 31 luglio 2008).
•

•

Il Patto vigente viene integrato con indicazioni specifiche legate all’attuale emergenza Covid-19 alla
luce delle Linee Guida emanate dal MIUR il 26/06/2020 ( Registro Decreti prot. 39) e successive
indicazioni/integrazioni;
Viste le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico

Il Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “Galileo Galilei” di Civitavecchia, pertanto
VISTI
•

il DPR n° 249 del 24.06.1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;

•
•

la L n.3 del 2003 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

•

•

•

la Direttiva Ministeriale n° 5843/A3 del 16.10.2006 - Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità; il D.M. n° 16 del 5.02.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione e la lotta al bullismo;
il Prot. n° 30 del 15.03.2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e
di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
il DPR n° 235 del 21.11.2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 24.06.1998, n° 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;
il DPR n° 89 del 15.03.2010 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n° 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n° 133, e relative Indicazioni nazionali

•
•
•
•
•

riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi
nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali;
La L 104 del 2013 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
la L. n° 71 del 29.05.2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo;
la Nota Ministeriale del 12.12.2017 – Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione
all’uscita autonoma;
Viste le Linee Guida del MIUR del 26 giugno 2020 e successive indicazioni/integrazioni;
Viste le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico
si impegna a:



















Applicare i protocolli di sicurezza previsti dalle Linee Guida del MIUR quali misure di contenimento
del COVID-19 ed emanate per la riapertura in sicurezza delle Scuole a settembre 2020 ;
Prevedere didattica a distanza ad integrazione della didattica in presenza finalizzata al
completamento del percorso curricolare e a misure di recupero degli apprendimenti e/o
all’approfondimento e potenziamento del curricolo, anche in vista della necessità di riallineamento
dei saperi a seguito dell’interruzione della didattica in presenza intervenuta nell’a.s.2019-20;
Prevedere didattica a distanza sostitutiva della didattica in presenza qualora se ne verifichino le
condizioni necessarie e ciò sia prescritto dal MIUR;
Utilizzare per la DaD piattaforme certificate ed in grado di tutelare la privacy degli utenti;
Integrare il P(t)OF entro il 31 ottobre 2020 con il Piano per la DaD come da Linee guida del MIUR;
Cercare di rimuovere, per quanto nelle sue possibilità, gli ostacoli tecnico-logistici ai fini della piena
fruibilità della DaD, ricorrendo al potenziamento della rete di Istituto ed alla acquisizione di device
tecnologici con i quali supportare- mediante il comodato d’uso gratuito - gli alunni che
eventualmente ne abbiano bisogno ;
Aggiornare costantemente il sito istituzionale www.liceoscientificogalilei.edu.it nella sezione
dedicata al Covid-19 con comunicati, circolari, link al sito istituzionale del MIUR per informare
tempestivamente l’intera collettività scolastica in merito all’evolversi della situazione legata alla
pandemia ed alle sue ripercussioni sulla Scuola;
creare un ambiente favorevole alla massima accoglienza, integrazione ed inclusione degli alunni,
affinché questi possano lavorare con serenità, al fine di acquisire una graduale consapevolezza
delle proprie capacità per affrontare con sicurezza gli apprendimenti;
realizzare un clima aperto al dialogo e al confronto, accogliendo pareri e suggerimenti da parte
delle famiglie e degli studenti;
promuovere il rispetto delle regole e delle scadenze, nonché la puntualità e la frequenza regolare
alle lezioni;
garantire un ambiente in regola con le vigenti norme di sicurezza, attuando anche un’adeguata
sorveglianza in tutte le fasi della vita scolastica;
prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo,
vandalismo, inosservanza del divieto di fumo e tentativo di diffusione di sostanze stupefacenti, in
collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali;
proporre curricoli disciplinari/integrativi finalizzati anche all’acquisizione di competenze certificate
nelle nuove tecnologie (ECDL; CAD), nelle lingue straniere (PET, FIRST, DELE, DELF), in linea con le
direttive europee, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa;





attuare iniziative per il recupero e/o il sostegno di studenti in situazioni di svantaggio;
organizzare attività specifiche di orientamento in uscita al fine di supportare gli studenti nelle
decisioni relative alla scelta della facoltà universitaria o all’ingresso nel mondo del lavoro;
garantire la massima trasparenza e tempestività nello scambio di informazioni scuola-famiglia,
privilegiando in modo particolare il registro elettronico e il sito web della scuola, nel pieno rispetto
delle norme relative alla privacy.
La famiglia si impegna a:






















fare assumere allo studente comportamenti di prevenzione e salvaguardia della propria ed altrui
salute in relazione all’emergenza Covid-19 all’interno dell’ambiente scolastico, mediante il rigoroso
rispetto delle regole che la Scuola è tenuta ad osservare e a fare osservare
collaborare con la Scuola- intesa come comunità educante e responsabile nei confronti della
Società- affinché anche lo stile di vita del ragazzo esterno alla Scuola sia improntato a senso di
responsabilità e prevenzione rispetto al rischio COvid-19, nella piena consapevolezza che la Scuola
“riceve” dall’esterno un considerevole numero di persone ed è quindi luogo la cui prevenzione non
può esercitarsi solo all’interno, ma deve basarsi su di un patto fiduciario e di mutua collaborazione
con quanti a vario titolo vi operano;
evitare che gli alunni in situazioni di malessere (ad es. con sintomatologia assimilabile a rischio
Covid-19) e/o con temperatura corporea superiore a 37,5 ° accedano a scuola ed a rispettare con il
massimo scrupolo l’orario scolastico di entrata ed uscita, considerando che lo stesso risponde alle
esigenze di distanziamento sociale e di disciplina degli afflussi e dei deflussi:
prendere consapevolezza che la scuola è tenuta a convocare un genitore nel caso l’alunno manifesti
a Scuola sintomi che possano far pensare ad un caso di positività al Covid e che il genitore si attivi
poi per la procedura prevista ( contattare medico di famiglia etc);
avvertire la Scuola nel caso di assenze del ragazzo dovute a Covid e/o situazioni di quarantena
familiare;
di impegnarsi ad interagire con i Docenti negli orari di ricevimento on-line che saranno predisposti
e tempestivamente comunicati;
restituire integri gli strumenti tecnologici eventualmente ricevuti in comodato d’uso, impegnandosi
ad usarli esclusivamente per scopi didattici e nel rispetto della normativa vigente anche in materia
di privacy;
consultare costantemente il sito della Scuola come fonte di informazione ufficiale;
non diffondere notizie presunte “vere” attinte da canali non ufficiali ( es. social etc), nella
consapevolezza che la diffusione di notizie non verificate alimenti sospetti e paure incontrollate;
impostare un dialogo costruttivo e collaborativo con tutto il personale della scuola, instaurando
rapporti corretti nel rispetto dei ruoli;
rispettare le modalità e le strategie didattiche messe in atto dalla scuola;
informare la scuola su eventuali problematiche che potrebbero influire negativamente sul
processo di apprendimento, ivi comprese eventuali patologie che richiedano attenzioni particolari;
partecipare con regolarità ai momenti di incontro e confronto organizzati dalla scuola, quali consigli
di classe, ricevimento famiglie, riunioni, ecc.;
responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, evitando anche entrate in ritardo ed
uscite anticipate che non siano dettate da ragioni improrogabili;
giustificare puntualmente assenze e ritardi, controllando la regolarità della frequenza scolastica dei
figli;








autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma del proprio figlio minore di 14 anni al termine
dell’orario scolastico, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto,
esonerando così il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza;
intervenire responsabilmente in caso di eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone,
arredi e materiale didattico, anche mediante il versamento di un adeguato contributo economico;
segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo e vandalismo che si dovessero
verificare nelle classi e nella scuola;
far rispettare quanto disposto dal Regolamento di Istituto;
accertarsi che i propri figli si rechino a scuola con un abbigliamento consono all’ambiente
scolastico.
L’alunno si impegna a:
























assumere comportamenti di prevenzione e salvaguardia della propria ed altrui salute in relazione
all’emergenza Covid-19 all’interno dell’ambiente scolastico, mediante il rigoroso rispetto delle
regole che la Scuola detta;
non accedere a Scuola in presenza di temperatura corporea superiore a 37,5 ° e/o in presenza di
sintomi riconducibili ad affezioni alle vie respiratorie ( mal di gola, tosse, raffreddore …)
collaborare con la Scuola- intesa come comunità educante e responsabile nei confronti della
Società- affinché anche lo stile di vita esterno alla Scuola sia improntato a senso di responsabilità e
prevenzione,l rispetto al rischio COvid-19;
rispettare e a trattare con cura gli strumenti tecnologici eventualmente ricevuti in comodato d’uso;
essi infatti dovranno essere restituiti integri alla Scuola perché li usi a vantaggio di altri utenti e/o
dell’attività didattica ordinaria;
non ricorrere a continue richieste di permesso di ingresso in ritardo e/o uscita anticipata, nella
consapevolezza della difficoltà che ciò comporta anche per la necessità di contingentare e
disciplinare l’ accesso ai locali scolastici da parte dei genitori e/o dei delegati;
rispettare scrupolosamente l’orario scolastico prestando la massima attenzione agli orari di
ingresso/uscita differenziati nella consapevolezza che essi sono ispirati a norme di salvaguardia
della propria ed altrui salute;
rispettare le regole della Didattica a Distanza – ivi comprese le regole del rispetto della privacyche saranno comprese nell’integrazione al P(t)OF che sarà diffusa entro il 31 ottobre 2020;
frequentare con regolarità e puntualità le lezioni, assolvendo assiduamente agli impegni di studio;
avere un atteggiamento di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale
ATA e dei loro compagni;
osservare le disposizioni dettate dal Regolamento di Istituto;
utilizzare in modo corretto i materiali, le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e, in
generale, a comportarsi in modo idoneo alla salvaguardia del patrimonio della scuola, al fine di
curare e mantenere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico;
avvalersi dei supporti informatici in dotazione della scuola per i soli scopi didattici;
rispettare durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, i mezzi di trasporto, i
luoghi visitati nonché le strutture alberghiere ospitanti, attuando comportamenti adeguati alla
salvaguardia della sicurezza propria e altrui;
usare abbigliamento e modalità espressive idonee all’ambiente scolastico;
non portare a scuola sostanze dannose per la salute e/o oggetti che possano costituire pericolo;





tenere il cellulare rigorosamente spento durante le lezioni e comunque non utilizzarlo per attività
che possano arrecare danno o ledere la dignità delle persone;
risarcire eventuali danni provocati a carico di persone, arredi e materiale didattico, mediante il
versamento di un adeguato contributo economico;
segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo e vandalismo che si dovessero
verificare nelle classi e nella scuola.

Civitavecchia , 8/09/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Professoressa Maria ZENO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993

Firma dei genitori_____________________________________________________
Firma dell’alunno_____________________________________________________

