AVVISO
I Signori genitori, dopo aver attentamente preso visione del PEC sono pregati di compilare il modulo
allegato per la sottoscrizione del PEC e di inviarlo al docente coordinatore del consiglio di classe via email o
attraverso il proprio figlio.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Tommasino

ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE
“ S. Leone IX “
Via San Leo – 81037 SESSA AURUNCA (CE)
Tel. 0823/1766092
Codice Meccanografico CEIC8AY008
C.F.95015570617
Pec:CEIC8ay008@PEC.ISTRUZIONE.IT
e-mail: ceic8ayoo8@istruzione.gov.it
sito web: www.icsanleone.edu.it
albo on line www.icsanleone.edu.it

Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) tra l’Istituto Comprensivo San
Leone IX e le famiglie degli alunni iscritti

La sottoscritta Maria Luisa Tommasino, Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo

“San

Leone

IX”

di

Sessa

Aurunca

ed

il/la

Signor/a

_______________________________, in qualità di genitore o titolare della
responsabilità

genitoriale

dell’alunno/a

________________________________,

iscritto alla classe ______________ Scuola Primaria/Secondaria di primo grado
Plesso __________________
SOTTOSCRIVONO
il seguente Patto di Corresponsabilità e le sue due appendici inerenti il
comportamento da adottare per il contenimento della diffusione del virus covid-19
(appendice 1) e durante le eventuali attività di didattica a distanza (appendice 2).
Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale……………………………..
Alunno /a…………………………………..

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Tommasino
Sessa Aurunca,___________________

ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE
“ S. Leone IX “
Via San Leo – 81037 SESSA AURUNCA (CE)
Tel. 0823/1766092
Codice Meccanografico CEIC8AY008
C.F.95015570617
Pec:CEIC8ay008@PEC.ISTRUZIONE.IT
e-mail: ceic8ayoo8@istruzione.gov.it
sito web: www.icsanleone.edu.it
albo on line www.icsanleone.edu.it

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA - FAMIGLIA – TERRITORIO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Offerta formativa
La scuola si impegna a
Garantire un PTOF fondato
su progetti e percorsi formativi
tesi a promuovere il benessere
e il successo dello studente, la
valorizzazione dei suoi talenti
e la crescita umana e culturale.

La famiglia si impegna a

Lo studente si impegna a

Prendere visione del PTOF as- Analizzare con i docenti e in cl asse il
sumendo un ruolo propositivo. PTOF riflettendo e discutendo con loro i
Partecipare alle fasi di infor- percorsi formativi offerti.
mazione e formazione.
Confrontarsi per sostenere la
scuola nelle scelte curricolari.
Condividere e fare propri i
principi educativi e i valori
della scuola.

Puntualità e orari
La scuola si impegna a

La famiglia si impegna a

Garantire la puntualità dell'inizio delle lezioni con l'arrivo
in anticipo dei docenti.

Rispettare l'orario di ingresso
e di uscita.

Accettare gli orari legati al
Vigilare sul lavoro dei collabo- tempo scuola scelto.
ratori scolastici affinché non Osservare gli orari di ricepermettano entrate e uscite du- vimento dei docenti per qualrante lo svolgimento delle le- siasi comunicazione.
zioni da parte delle famiglie.
Garantire la regolarità della

Lo studente si impegna a
Frequentare regolarmente le lezioni e rispettare l'ora di inizio.
Non uscire dall'aula senza il permesso del
docente.
Non u s c i r e p i ù d i tre volte al giorno.
Non sostare in bagno più del tempo strettamente necessario.

frequenza scolastica.
Giustificare sempre le assenze e i ritardi.

Partecipazione
La scuola si impegna a

La famiglia si impegna a

Coinvolgere gli studenti e le
famiglie nella scelta di alcune
offerte formative o strategie
educative, condividendo premialità e punizioni. I docenti
si impegnano a dedicare il loro tempo per supportare i ragazzi nella conduzione di assemblee, a garantire alle famiglie uno spazio in cui confrontarsi sulla vita scolastica e familiare.

Collaborare con la scuola, tenendosi informata sulla vita
scolastica e partecipando attivamente alle iniziative in cui è
coinvolta.
Consultare con regolarità il sito WEB della scuola e il registro elettronico.

Lo studente si impegna a
Partecipare attivamente alla vita scolastica e utilizzare in maniera proficua il
tempo dedicato alla discussione sulle
problematiche relative alla scuola o alla
classe.

Interventi didattici curriculari ed extrascolastici
La scuola si impegna a

La famiglia si impegna a

Lo studente si impegna a

Comunicare e condividere
con gli alunni e la famiglia il
PTOF. Utilizzare una didattica metacognitiva e inclusiva.

Condividere le scelte curricola- Partecipare alle attività curriculari extrari e di ampliamento del currico- scolastiche con serietà e profitto evitando di
lo
assumere comportamenti di disturbo.

Rispettare i tempi e i carichi
di lavoro nonché di esecuzione.
Utilizzare metodologie attive
e laboratoriali.

Valutazione
La scuola si impegna a
Garantire una valutazione
che consideri anche le competenze acquisite in ambito extrascolastico e che miri a valorizzare i punti di forza, le risorse
di ciascun alunno.

La famiglia si impegna a

Lo studente si impegna a

Adottare un comportamento Riconoscere le proprie capacità e i tracondiviso con i docenti e as- guardi raggiunti.
sumere un atteggiamento re- Riconoscere i propri limiti ed impesponsabile e critico.
gnarsi a superarli.
Collaborare per far acquisire
al figlio la consapevolezza delApprontare prove di verifica le proprie risorse e dei propri
chiare e precise nella formula- limiti.
zione degli obiettivi da valutare
e nelle modalità di correzione
e di valutazione

Relazionalità, rispetto di se stessi e degli altri
La scuola si impegna a

La famiglia si impegna a

Rispettare l'alunno nella sua
specificità, accogliendo e ascoltando i bisogni provenienti anche dalla famiglia, promuovendo un clima sereno e improntato al dialogo.

Riconoscere e rispettare il
ruolo di guida del Dirigente
Scolastico, dei docenti e del
personale ATA ed evitare di
esprimere pareri e giudizi su
fatti, persone e sulle scelte
Dare l'esempio di un compor- fatte da parte della scuola.
tamento responsabile e civile.

Lo studente si impegna a
Riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente Scolastico, dei docenti
e del personale ATA.
Comunicare i propri stati d'animo al docente o altre problematiche insorte all'interno della scuola.
Cercare di aiutare il compagno in difficoltà.
Non usare linguaggi scurrili.
Non usare la violenza per comunicare.
Rispettare il Regolamento scolastico.

Rapporti scuola-famiglia
La scuola si impegna a
Comunicare tempestivamente
alla famiglia problematiche insorte a scuola e legate a comportamenti dell'alunno.

La famiglia si impegna a

Lo studente si impegna a

Comunicare al docente coor- Far firmare puntualmente le comunicadinatore di classe le eventuali zioni scuola-famiglia
problematiche insorte in classe. Concordare e rispettare le decisioni dei
Condividere con la scuola i docenti condivise con la famiglia.
Prendere adeguati provvedi- provvedimenti disciplinari asmenti disciplinari in caso di in- sunti nei confronti del figlio.
frazioni. I d o c e n t i si impegnano a lavorare per combattere eventuali pregiudizi nei confronti del sistema scuola.
Condividere il progetto educativo con gli enti territoriali.
Incontrare i rappresentanti
delle agenzie educative per
condividere interventi ed iniziative

Rispetto degli ambienti scolastici, attrezzature e sussidi didattici
La scuola si impegna a

La famiglia si impegna a

Contribuire, con interventi
educativi, a responsabilizzare
gli alunni nel rispetto dell'ordine, del silenzio e della pulizia.

Condividere l'obiettivo di
rendere consapevoli i figli della necessità di lavorare in un
ambiente salubre, in modo ordinato e corretto. S’impegna a
risarcire eventuali danni procurati agli ambienti scolastici dal
proprio/a figlio/a.

Lo studente si impegna a
Mantenere pulita e ordinata l‘aula..
Rispettare le attrezzature e il materiale scolastico.
Effettuare la raccolta differenziata.
Assumere comportamenti responsabili a salvaguardia della sicurezza di se stessi e degli
altri.
Utilizzare in modo corretto i servizi igienici.

Uso di cellulari e/o dispositivi mobili
La scuola si impegna a

La famiglia si impegna a

Lo studente si impegna a

Contribuire con interventi
educativi a responsabilizzare
gli alunni nell’utilizzo dei cellulari e/o dispositivi mobili. I
docenti s'impegnano a non utilizzare il cellulare durante le
ore di lezione.

Evitare di inviare messaggi o Avere i cellulari spenti durante l’intera
effettuare chiamate ai telefoni permanenza a scuola, accenderli e usarli
dei propri figli durante l’orario unicamente su eventuali indicazioni del
scolastico.
docente con esclusiva finalità didattica in
momenti ben definiti e con modalità prescritte dal docente.

N.B.
Per le sanzioni si fa riferimento al Regolamento d’Istituto reperibile all’albo della scuola e sul sito WEB.

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo San Leone IX e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
(Integrazione al patto educativo di corresponsabilità di istituto)
APPENDICE 1: Emergenza Covid 19

La scuola si impegna a

La famiglia si impegna a

L’alunno/a, compatibilmente con l’età,
si impegna a

 Realizzare gli interventi di  Prendere visione della  Prendere coscienza delle
carattere

organizzativo,

documentazione relativa

semplici regole per pre-

nei limiti delle proprie

alle misure di prevenzio-

venire e contrastare la

competenze e con le risor-

ne e contenimento della

diffusione

se a disposizione, nel ri-

diffusione

SARS-

CoV2 suggerite dalla se-

spetto della normativa vi-

CoV-2

pubblicata

gnaletica, dagli insegnan-

gente e delle linee guida

dall’Istituto e informarsi

ti, dal personale collabo-

emanate

costantemente sulle ini-

ratore scolastico e appli-

ziative intraprese dalla

carle costantemente;

dalle

autorità

competenti;
● Mettere in atto tutte le

del

scuola in materia;

migliori soluzioni didattiche ●Monitorare

del

SARS

● Prendere visione, rispetta-

quotidiana- re puntualmente e promuo-

e organizzative per garanti- mente lo stato di salute del vere il rispetto tra le comre il servizio scolastico an- proprio/a figlio/a e degli al- pagne e i compagni di scuoche in eventuale periodo di tri membri della famiglia, e la di tutte le norme previste
emergenza sanitaria;

nel caso di sintomatologia dalla

documentazione

di

● Intraprendere azioni di respiratoria o febbre tener- Istituto relativa alle misure
formazione e aggiornamen- lo/a a casa e informare im- di prevenzione e contrasto
to del personale scolastico mediatamente

il

proprio alla diffusione del virus ;

in tema di competenze digi- medico di famiglia o il pe- ● avvisare tempestivamente

tali al fine di implementare diatra, seguendone le indi- i docenti in caso di insore consolidare pratiche di- cazioni e le disposizioni;

genza durante l’orario sco-

dattiche efficaci con l’uso ● fornire i dispositivi di lastico di sintomi riferibili
delle nuove tecnologie, utili protezione

previsti

dalla al COVID-19, per permet-

anche nei periodi di emer- normativa e individuati dal- tere l’attuazione del protogenza sanitaria, a supporto la scuola tra le misure di collo di sicurezza e scondegli

apprendimenti

bambini e alunni;

di prevenzione e contenimento giurare il pericolo di contadell’epidemia (ad es. ma- gio diffuso;

● intraprendere iniziative di scherina/e, gel disinfettante ● collaborare attivamente e
sviluppo delle competenze ecc.)

responsabilmente con gli

digitali a favore delle bam- ● recarsi immediatamente a insegnanti, gli altri operatobine, dei bambini, delle scuola per prelevare il pro- ri scolastici, le compagne e
alunne e degli alunni e, ove prio/a figlio/a in caso di i
possibile, delle famiglie;

compagni

manifestazione improvvisa nell’ambito

di

scuola,

delle attività

● predisporre interventi di di sintomatologia riferibile didattiche in presenza e a
supporto psicopedagogico, a COVID-19 (febbre, sin- distanza,

ovvero

con

nei limiti delle risorse di- tomi respiratori, ecc…), ga- l’ausilio di piattaforme digisponibili, a favore di docen- rantendo la costante reperi- tali,

attivate

per

ti, alunni e famiglie, per la bilità di un familiare o di un l’emergenza sanitaria, nel
gestione dei vissuti stres- delegato, durante l’orario rispetto
santi e traumatici legati scolastico;
all’emergenza sanitaria.

dell’autonomia personale e dell’Istituto.

del proprio/a figlio/a e promuovere i comportamenti
corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;
● garantire il puntuale ri-

diritto

all’apprendimento di tutti e

● contribuire allo sviluppo del

del senso di responsabilità

del

regolamento

spetto degli orari e delle
procedure di accesso/uscita
dalla scuola e di frequenza
scolastica del proprio/a figlio/a;
● in caso di sospensione
delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica

Digitale

Integrata),

supportare il proprio/a figlio/a e collaborare con i
docenti per lo svolgimento
regolare delle attività didattiche in modalità digitale
 In caso di assenza dalle lezioni (per più di cinque
giorni) produrre e consegnare tempestivamente relativo certificato medico
qualora l’assenza sia dovuta a motivi di salute.

APPENDICE 2: Didattica a distanza (DDI)
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19,
come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo
“Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo
di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
La scuola si impegna a…
 Fornire

comodato  Consultare periodicamente  Rispettare durante le vi-

in

d’uso i computer portatili

il sito dell’Istituto e il re-

deolezioni le norme di

a sua disposizione per chi

gistro elettronico per vi-

comportamento

ne

sionare le comunicazioni

dal regolamento di Istituto

della scuola;

e di disciplina.

avesse

comprovata

necessità e a realizzare la

Didattica a distanza me-  stimolare



L’alunno/a si impegna a

La famiglia si impegna a

l’alunno

alla



previste

Partecipare alle atti-

diante applicazioni sup-

partecipazione il più pos-

vità sincrone e asincrone

portate anche dai telefoni

sibile autonoma e respon-

previste dalla didattica a

cellulari,

consapevole

sabile alle attività di didat-

distanza con impegno e

che non tutte le famiglie

tica a distanza e allo svol-

assiduità.

dispongono degli stessi

gimento dei compiti asse-

dispositivi

gnati, rispettando le sca-

tecnologici,

anche in dipendenza del

denze;

numero di figli in età



scolare;

contenuti delle lezioni, lo-

vigilare

affinché

i

ricalibrare e comunicare

ro eventuali registrazioni e

mediante

il

gli

il materiale online che so-

obiettivi

della

pro-

no postati ad uso didattico

grammazione annuale e

non vengano utilizzati in

i criteri di valutazione;

modo improprio né causi-

sito

 operare scelte didattiche

no imbarazzo alla scuola e

flessibili

che

tengano

conto delle diverse situa- 

ai docenti;
controllare che siano

zioni familiari e indivi- rispettate tutte le norme viduali, soprattutto nel caso genti a difesa della privacy.
di alunni con bisogni
educativi speciali;
 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello familiare;
 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le
mail e attraverso il registro

elettronico;

colle-

gialmente attraverso il sito.

