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Aggiornato con le prescrizioni contenute nel Piano scuola MI e nel Documento tecnico elaborato dal CTS del 28 maggio 2020 (e successivi
aggiornamenti) in relazione alle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2
(anno scolastico 2020/2021)

PRINCIPIO ISPIRATORE DELL’AZIONE EDUCATIVA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT’ONOFRIO
La nostra Istituzione Scolastica favorisce:
Nel rispetto delle differenze di tutti
e nella valorizzazione dell’identità di ciascuno,
la scuola promuove il benessere e
il successo formativo degli alunni (Mission)
Il nostro Istituto ha come Obiettivi Prioritari:
”Sentirsi cittadini attivi e consapevoli dell’Europa” (Vision)
La nostra scuola lavora affinché ogni alunno sviluppi:
● il piacere di conoscere
● la curiosità intellettuale
● l’acquisizione di un metodo di studio e di ricerca per poter
● agire in maniera autonoma
● la partecipazione attiva nelle attività proposte
● la consapevolezza di sé attraverso la conoscenza,
● l’operatività e la collaborazione
● l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità
● il senso di appartenenza, la capacità di capire e di mettersi in relazione con l’ambiente in cui si vive
● il piacere di essere a scuola e di vivere insieme con gli altri
● l’attenzione nei confronti delle tematiche correlate
● all’inclusione e all’integrazione
● la consapevolezza dei propri interessi e dei propri limiti.

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT’ONOFRIO
in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007
art. 5 bis)
o tenendo presente le successive disposizioni esplicative - applicative del D.P.R n.235 del 21/11/2007 contenute nella NOTA n.3602/PO del 31 luglio 2008

INDIVIDUA
nel seguente Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia uno strumento attraverso il quale
condividere con le famiglie i nuclei fondanti dell’azione educativa;
richiamare il rispetto dei diritti e dei doveri di tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica;
contribuire a raggiungere le finalità dell’offerta formativa e guidare gli studenti al successo scolastico;
garantire la sicurezza e la salute anche attraverso comportamenti responsabili

a tal fine
LA SCUOLA SI IMPEGNA A
-

garantire ambienti salubri con la previsione di misure organizzative (anche flessibili) che favoriscano il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie (queste ultime imposte e/o rafforzate dall’emergenza SARS-CoV-2);
fornire 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 scolastico di qualità in un contesto educativo
sereno, sviluppando il processo di formazione di ciascun studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
predisporre percorsi didattici supportati da metodologie volte al raggiungimento di abilità e competenze nell’ambito di un apprendimento
significativo;
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o svantaggio nonché per la promozione del merito e l’incentivazione delle
situazioni di eccellenza;
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-

favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri,
attraverso la realizzazione di iniziative di alfabetizzazione ed interculturali;
sviluppare un’azione educativa in grado di contrastare fenomeni di prevaricazione, bullismo, vandalismo, cyberbullismo (utilizzo improprio di
telefoni cellulari con abuso dell’immagine altrui e con pregiudizio alla reputazione della persona)
rapportarsi e collaborare con gli enti istituzionali e le agenzie educative del territorio;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della
privacy.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A
-

-

comunicare, tempestivamente, in famiglia e/o a scuola eventuali stati di malessere;
rispettare le norme di comportamento e quelle di igiene e distanziamento imposte dalle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2;
frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente gli impegni di studio (anche proposte con DaD);
favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo la propria attenzione e partecipazione alla vita della
classe;
instaurare con i compagni un rapporto di rispetto sviluppando relazioni volte all’ integrazione ed alla solidarietà.
mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto nei confronti dei docenti, del capo d’istituto e di tutto il personale della
scuola;
rispettare l’ambiente scolastico utilizzando correttamente le strutture, gli arredi, i materiali e i sussidi didattici;
curare puntualmente la propria igiene personale, lavare frequentemente le mani, mantenere pulita ed ordinata la propria postazione di
lavoro (banco e sedia) e, insieme ai compagni, la classe per facilitare la pulizia quotidiana di ambienti e arredi da parte dei collaboratori
scolastici;
collaborare nell’attivazione di azioni educative in grado di contrastare i fenomeni di bullismo, prevaricazione, vandalismo e cyberbullismo
(utilizzo improprio di telefoni cellulari con abuso dell’immagine altrui e con pregiudizio alla reputazione della persona);
riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
-

-

garantire comportamenti consapevoli e responsabili per ragioni di tutela della salute individuale e per necessità, più ampie, di igiene e sanità
pubblica escludendo i propri figli dalla frequenza scolastica in caso di:
a) sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti;
b) quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c)
contatto con persone positive al SARS CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Per l’osservanza di questi 3 punti si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, relativamente allo
stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale (cfr. Documento del Comitato tecnico scientifico c/o il Dipartimento
della Protezione Civile- Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/06/2020 – Prot. N. CTS 630-2020/0036225)
valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;
sviluppare la collaborazione con i docenti sia nella complessiva azione educativa sia nello specifico sostegno del percorso di apprendimento
dei figli;
rapportarsi con gli altri genitori attivando relazioni di positivo confronto;
rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni (con le limitazioni prima specificate), partecipando
agli organi collegiali e controllando le comunicazioni provenienti dalla scuola;
conoscere il regolamento scolastico e contribuire ad applicarlo, in particolare per ciò che riguarda le disposizioni in materia di comportamento
degli alunni e di sanzioni disciplinari, nella consapevolezza della propria funzione educativa;
collaborare nell’attivazione di azioni educative in grado di contrastare i fenomeni di bullismo, prevaricazione, vandalismo e cyberbullismo
(utilizzo improprio di telefoni cellulari con abuso dell’immagine altrui e con pregiudizio alla reputazione della persona);
individuare contesti educativi significativi in sinergia con l’istituzione scolastica favorendo il rapporto fra l’istituzione stessa e il territorio per
sviluppare interventi formativi integrati.

Data.........................................

Firme genitori
........................................ ....................................

Firma dello studentessa/studente
(solo per gli alunni della scuola secondaria di I grado
per acquisirne la necessaria consapevolezza)
……………………………………………………………………………
Classe ……… sez. ……
Scuola secondaria di I grado di ……………………………………………
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Vitale
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