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Tutte le componenti scolastiche si impegnano a collaborare alla realizzazione di un clima educativo di serenità
e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile di tutti i soggetti coinvolti e educhi al rispetto reciproco
La scuola si impegna a informare i genitori su
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F)
Programmazione didattica
Organizzazione della scuola
Organi della scuola che favoriscono la partecipazione dei genitori alla vita scolastica
Possibilità di riunirsi in assemblea presso i locali della scuola, previa richiesta
Possibilità/opportunità di contribuire con progetti/azioni alle attività scolastiche
Regolamenti di Istituto
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GLI INSEGNANTI
SI IMPEGNANO A

LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A

L’ALUNNO
SI IMPEGNA A

 strutturare l’organizzazione della classe al fine di attuare al meglio il
P.T.O.F;
 pianificare l'organizzazione della classe seguendo i principi del rispetto,
dell'inclusione, dell'accoglienza, della valorizzazione dell'alunno;
 istituire nella classe relazioni che coniughino la maturazione del senso di
responsabilità con l'incoraggiamento ed il senso di appartenenza e
collaborazione;
 istituire rapporti con le famiglie che nel rispetto dei ruoli e dei compiti e
nel rispetto delle modalità previste dall'istituto siano improntate ad uno
stile collaborativo e finalizzati al perseguimento degli obiettivi
educativo-didattici;
 informare le famiglie sull'andamento educativo, disciplinare e didattico
dei figli e della classe secondo quanto previsto dai regolamenti,
aggiornando regolarmente il registro elettronico;
 rispettare i regolamenti.
 stabilire rapporti rispettosi e di collaborazione con gli insegnanti, il
personale della scuola, gli altri genitori;
 tenersi informati partecipando alle assemblee previste, ai colloqui
previsti e consultando la documentazione;
 tenersi informati leggendo le comunicazioni e firmandole se richiesto;
 controllare il diario e i quaderni per conoscere i percorsi svolti dai propri
figli;
 rispettare l'orario d'inizio lezione; evitare ingressi posticipati, uscite
anticipate, assenze immotivate;
 favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate ordinarie o
straordinarie;
 verificare che i propri figli eseguano regolarmente il lavoro scolastico
assegnato;
 utilizzare il diario e il registro elettronico come mezzi di comunicazione;
 compilare la modulistica prevista presso la segreteria dell'istituto o
quella inviata a casa tramite il proprio figlio;
 rispettare i regolamenti;
 rispondere per i danni arrecati dal figlio a persone o strutture e arredi
della scuola;
 consultare ogni giorno il registro elettronico e periodicamente visitare il
sito dell’Istituto.
 arrivare puntuale a scuola;
 utilizzare linguaggio comportamenti corretti e rispettosi in tutti i
momenti della vita scolastica;
 assolvere ai doveri di studio e compiti a casa;
 presentarsi a scuola con il materiale scolastico occorrente alle lezioni e
alle attività;
 accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé
 rispettare le cose proprie e altrui;
 rispettare ambienti, materiali e il patrimonio della scuola;
 collaborare al buon andamento dei vari momenti scolastici;
 rispettare i regolamenti;
 ttuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria
e altrui sia in ambiente scolastico che extrascolastico.
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INTEGRAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI EPISODI DI BULLISMO E
CYBERBULLISMO
- Individua un docente con funzione di referente per il coordinamento di tutte le
iniziative rivolte alla prevenzione e al contrasto al bullismo e cyberbullismo.
- Il referente collabora con il DS, con la famiglia, con gli alunni, con le forze di
LA SCUOLA
polizia, con enti e associazioni del territorio
- Il DS, sentiti il referente, gli allievi e i docenti coinvolti e valutata la gravità degli
episodi, ha il dovere di informare e convocare i genitori dei minori
- Prevede e organizza, attraverso gli organi collegiali, corsi di
formazione/informazione rivolti a tutto il personale e anche alla componente
genitori
- Inserisce nel PTOF azioni formative rivolte agli alunni, con lo scopo di
coinvolgerli nelle azioni preventive e di contrasto al fenomeno
- Tutto il personale scolastico conosce il Vademecum contro bullismo e
cyberbullismo
- Prendono visione del Vademecum contro bullismo e cyberbullismo e
conoscere le sanzioni previste nel Regolamento d’istituto
- Vigilano sull’uso consapevole e corretto dei dispositivi tecnologici e delle
I GENITORI
piattaforme digitali ad essi collegate (internet, social network)
- Condividono con i propri figli le possibili conseguenze legate ad un uso
scorretto dei dispositivi tecnologici e delle piattaforme digitali
- Si mostranoi coinvolti con i propri figli, informandosi da loro su come vengono
utilizzati i canali informatici all’interno dell’attività didattica
- Incoraggiano i figli a comunicare quando ricevono immagini o messaggi
indesiderati
- Responsabilizzano i figli a riferire di episodi di bullismo e cyberbullismo di cui
sono autori, vittime o testimoni
- Devono conoscere il Patto di Corresponsabilità e i regolamenti d’istituto
GLI STUDENTI
- Sono coinvolti nella progettazione e/o realizzazione di iniziative scolastiche
educativo-formative per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo
e cyberbullismo
- Devono riferire di episodi di bullismo e cyberbullismo di cui sono autori, vittime
o testimoni

Data.................................Firma dei genitori….........................................…........
Firma dell'alunno/a::::::::::::::::::::
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INTEGRAZIONE PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME E DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI
L’Istituto ha attivato la piattaforma Google “G Suite”, per offrire ai propri studenti la possibilità di usufruire
di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti con il piano nazionale Scuola Digitale ed altresì
con le odierne forme di comunicazione e sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia
informatica. Per queste ragioni la piattaforma è attualmente la più utilizzata nelle scuole italiane e il suo
impiego è fortemente sostenuto dal MIUR.
Gli studenti hanno accesso ad una serie di app integrate nella piattaforma quali e-mail personale; Drive,
che permette di archiviare online tutti i tipi di file, con spazio d’archiviazione illimitato; Classroom per
avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale aggiuntivo da parte degli
insegnanti; Meet che permette di organizzare i lezioni virtuali.
Al fine di garantire un uso corretto e responsabile della piattaforma e delle video lezioni si rende necessaria
l’adozione di un regolamento apposito atto a governarne l’utilizzo da parte di tutti gli studenti. Si invitano,
pertanto, tutti i genitori, o chi ne fa le veci, a prestare la massima attenzione ai principi e alle regole
contenute nel presente documento.
Qualora il comportamento dell’alunno/a non fosse consono all’ambiente didattico, l’iscrizione dalla
piattaforma sarà cancellata dagli amministratori di sistema.
garantire:
 un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera
registrazione; per accedere alla piattaforma è necessario essere
registrato da parte dei suoi amministratori
LA SCUOLA
 una modalità di partecipazione che assicura un buon livello di controllo
SI IMPEGNA A
degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un
ottimo controllo della privacy.
 decine di funzioni di sicurezza progettate specificatamente per
mantenere i dati al sicuro, protetti e sotto controllo. I dati appartengono
solo agli utenti registrati e gli strumenti di G Suite consentono di
controllarli e di stabilire con chi e in che modo condividerli
 una piattaforma che non include annunci promozionali, non utilizza mai i
contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari; che ha un valore
fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a
lavorare in modo collaborativo e condiviso.
 tenere conto che l’account rimarrà attivo per l’intera durata del percorso
LA FAMIGLIA
scolastico presso questo istituto;
SI IMPEGNA A
 gestire le credenziali di accesso, fornite dal nostro Istituto, avendo cura
di non perdere la password, visto che, in caso di smarrimento, eventuale
reset può essere effettuato solo dall’amministratore di sistema.
 ricordare che i servizi offerti sono concessi ESCLUSIVAMENTE per lo
svolgimento delle attività didattiche
 assumersi la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti
attraverso la piattaforma G Suite for Education.
 utilizzare le applicazioni: GSUITE (Classroom, Meet, Gmail) e le video
lezioni registrate esclusivamente per le finalità indicate dal personale
docente;
LO STUDENTE
 non diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la
SI IMPEGNA A
dignità delle persone, quindi non può registrare/catturare immagini
durante le video lezioni in diretta o precedentemente registrate dai
docenti e non può altresì diffonderle nel web;
 essere riconosciuto nella chat quale autore dei messaggi inviati dal
proprio dispositivo ed i essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio
dispositivo;
 non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che
arrechino danni o turbative a terzi o che violino le leggi ed i regolamenti
d’Istituto vigenti.
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 rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con
altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.
 non scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possano
presentare forme o contenuti di carattere pornografico, osceno,
blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle leggi vigenti
in materia civile, penale ed amministrativa.
 fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di
software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la
normativa vigente
 immettere nella piattaforma materiale che violi diritti d'autore, o altri
diritti di proprietà intellettuale o industriale.
Lo studente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio dispositivo di accesso e pertanto
esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da
qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.
Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy, la sicurezza e le modalità
di trattamento dei dati delle piattaforme sopra citate.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Guidelli
*Il/La sottoscritto/a conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la
predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

FIRMA DEL GENITORE

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICOSANITARIE E AI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA COVID-19
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate per il contrasto al COVID 19
contano sul senso di responsabilità e collaborazione attiva di tutti: istituzioni, scuola, famiglie e studenti. E'
necessario avere consapevolezza che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per
lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del
contesto scolastico. (prot.CTS 28/5/2020)
Dichiara
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti
alla data odierna;
-di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del
IL GENITORE
rischio di diffusione del contagio da Covid-19
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non
è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo
al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre
(uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare
tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio, in caso di febbre
uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra
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citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua
responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre
(uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra
riportate), la scuola provvede all’isolamento immediato dell’alunno e ad
informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i
familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e
provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica
(DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo
e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa
degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento
della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro adulto
responsabile.
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni
igienico sanitarie all’interno della scuola;
- di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del
rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
•

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;

•

LA SCUOLA

GLI STUDENTI

di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata
emergenza, all’interno dei locali scolastici, durante lo svolgimento
delle attività ed in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il
proprio figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione
circa il rischio di contagio
Si impegna
-a recepire e rispettare i protocolli e le normative emanate dalle varie
autorità preposte e ad elaborare protocollo specifico d'istituto
-ad informare puntualmente relativamente ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19
-a comunicare, durante il periodo di frequenza scolastica, eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni
Garantisce
-che il personale osserva scrupolosamente ogni prescrizione igienico
sanitaria riferibile al contenimento dell'epidemia da Covid-19 come
prescritto dai protocolli a cui sarà soggetta la scuola ed ai protocolli specifici
dell'Istituto.
Si impegnano
-a conoscere le regole per la protezione personale e degli altri
-a rispettare le regole per la protezione personale e degli altri
-a collaborare in modo attivo al mantenimento dei comportamenti utili alla
protezione individuale e collettiva

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera
i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative
al contenimento dell’epidemia Covid-19.
Il genitore

La dirigente scolastica
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