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Scuola Primaria Maria Mater Mea
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (a.s. 2020/21)
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a fornire una
formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee e a promuovere il
benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua
realizzazione umana e culturale nel rispetto dell’identità di ciascuno;
creare e offrire un ambiente educativo favorevole alla crescita integrale della
persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima sereno, favorendo il
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di
apprendimento;
favorire la piena integrazione degli alunni, promuovendo iniziative di accoglienza, di
solidarietà;
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute
degli studenti;
promuovere il talento e l’eccellenza (Esame Trinity di lingua inglese, gare sportive,
allestimento di spettacoli teatrali in occasione della Festività Natalizia e chiusura di
anno scolastico, concerti e concorsi musicali, tornei di scacchi;
promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità e al
senso di cittadinanza;
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà, di svantaggio, al
fine di
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre a
promuovere il
merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti;
prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni;
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni;
comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico disciplinare degli studenti;
ascoltare e coinvolgere gli alunni e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di
responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto educativo.
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L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
•

•
•
•

•

•
•

prendere coscienza dei propri diritti-doveri e mantenere un comportamento corretto
e positivo, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti, situazioni
e oggetti/attrezzature;
riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti;
favorire relazioni positive con i compagni;
accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a
comprendere le ragioni dei loro comportamenti, per sviluppare situazioni di
integrazione e solidarietà;
rispettare i tempi programmati (e concordati) con i docenti per il raggiungimento degli
obiettivi previsti, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti
richiesti;
frequentare regolarmente i corsi;
favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo
costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
•

•

•

•

prendere visione del piano formativo sottoscritto con l’istituzione scolastica,
presentarlo e condividerlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto
espresso e sottoscritto;
rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali, prendendo visione di tutte
le comunicazioni provenienti dalla scuola, esaminando e stimolando una riflessione
sugli eventuali episodi di conflitto e criticità;
valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e di linee
educative condivise con gli insegnanti, consentendo alla scuola di dare continuità alla
propria azione educativa;
collaborare attivamente con i docenti per mezzo degli strumenti messi a
disposizione dall’istituzione scolastica, informandosi costantemente del percorso
didattico - educativo dei propri figli e assicurando la presenza di almeno un genitore
alle assemblee di classe.
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARSCoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19,
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
•

•
•
•

•

realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie
competenze e 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;
organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica
e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle
altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività
nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il
rispetto della privacy;
elaborare un piano per la Didattica Digitale Integrata, secondo le indicazioni del
Ministero dell’Istruzione.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
•

•

•

•

•

•

prendere visione del Regolamento e del Protocollo recanti misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica
digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese
dalla scuola in materia;
condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva
collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività
scolastiche;
monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute 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;
recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’Istituto;
collaborare con il Dirigente scolastico e con il Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria locale in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio
figlio, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, al fine
di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei
figli a promuovere comportamenti corretti nel rispetto delle misure adottate in
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
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L’ALUNNO SI IMPEGNA A:
•

•

prendere visione, rispettare, promuovere il rispetto di tutte le norme previste dal
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 dell’Istituto, a comunicare tempestivamente all’insegnante presente
eventuali malessere;
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, intraprese per l’emergenza sanitaria.

CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili:
insieme possiamo proteggerci tutti
1. Se ci sono sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,
raffreddore) NON venire a scuola.
2. A scuola, si indossa la mascherina.
3. Seguire le indicazioni
segnaletica.

degli

insegnanti

e

rispettare

la

4. Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto
fisico con i compagni.
5. Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser
per tenerle pulite; evitare di toccare occhi, viso e mascherina.

Milano, 14 settembre 2020
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