Istituto Statale di Istruzione Secondaria di 2° grado

POLO TECNOLOGICO IMPERIESE
I.T.I.S. “G.Galilei”- I.T.T.L.. “A.Doria” - I.P.S.S.C. “U.Calvi”
Via Santa Lucia 31 – 18100 Imperia – C.F. 80011330083
Tel. 0183.29.59.58 – Fax 0183.27.55.37
email: imis002001@istruzione.it - sito: www.polotecnologicoimperiese.edu.it

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(in base all’Art. 3 DPR 235/2007)

Il Polo Tecnologico di Imperia è una comunità educativa cui partecipano studenti, famiglie, docenti e
personale della scuola.
Tutti i soggetti coinvolti si impegnano a perseguire, ciascuno nel proprio ruolo, le seguenti finalità:
−

Sviluppo delle conoscenze e delle competenze tra le nuove generazioni, in quanto fattori di
progresso individuale e sociale, di equità economica e di inclusione sociale.

−

Promozione in ogni individuo della capacità di elaborare un proprio progetto di vita,
sviluppando al contempo il senso civico e la consapevolezza etica propri della cittadinanza
attiva.

−

Promozione della tolleranza e della solidarietà, in un’ottica di rispetto e di valorizzazione delle
differenze individuali.

−

Rispetto e cura per l’ambiente naturale.

L’atto di iscrizione alla scuola comporta per studenti e famiglie la piena e consapevole adesione al presente
Patto educativo di corresponsabilità.
I DIRITTI DELLO STUDENTE
Lo studente ha diritto a
−

una formazione culturale e professionale qualificata;

−

una valutazione scolastica equa, tempestiva e trasparente;

−

interventi di recupero e di orientamento finalizzati a colmare le lacune di preparazione e a
prevenire la dispersione scolastica;

−

riunioni assembleari e partecipazione alla vita democratica dell’Istituto secondo le modalità
previste dal Regolamento.
I DOVERI DELLO STUDENTE

Lo studente
−

deve frequentare regolarmente le lezioni e assolvere agli obblighi scolastici svolgendo
regolarmente il lavoro assegnato, anche qualora le lezioni e i lavori assegnati vengano erogati
in modalità on-line;
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−

deve avere un comportamento corretto nei confronti di tutto il personale e dei compagni,
rispettando le diversità di opinione e culturali;

−

deve avere cura dell’ambiente scolastico: non deve danneggiare le strutture, gli strumenti dei
laboratori, i sussidi didattici, gli arredi che costituiscono il patrimonio dell’Istituto;

−

non deve utilizzare cellulari, lettori musicali o altri strumenti multimediali durante l’attività
didattica, se non espressamente autorizzato dal docente e esclusivamente per scopi didatticoformativi;

−

deve conoscere e conservare con cura le proprie credenziali di accesso alla piattaforma digitale
della scuola;

−

deve conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto.

I DIRITTI DELLA FAMIGLIA
La famiglia ha diritto
−

a collaborare con gli insegnanti per un percorso educativo comune;

−

a partecipare agli incontri scuola famiglia;

−

collaborare attivamente al processo formativo promosso dalla scuola partecipando, con
proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;

−

a conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto.

I DOVERI DELLA FAMIGLIA
La famiglia deve
−

controllare che i propri figli frequentino regolarmente i corsi e assolvano ai loro doveri scolastici;

−

collaborare a promuovere nei ragazzi un comportamento sempre rispettoso delle persone e delle
cose;

−

risarcire in denaro i danni eventualmente arrecati dai propri figli ai sussidi, attrezzature e
strutture scolastiche.
I DOVERI DELLA SCUOLA

La scuola deve
−

fornire informazioni puntuali alla famiglia sul rendimento scolastico e sul comportamento dei
figli;

−

promuovere iniziative concrete di recupero di situazioni di svantaggio, per la prevenzione
dell’insuccesso scolastico e della dispersione, nonché per attivare eventuali processi di riorientamento;

−

attivare percorsi di potenziamento e di incentivazione delle eccellenze;

−

attivare iniziative di accoglienza, sostegno e tutela per gli studenti stranieri;

−

attivare iniziative di accoglienza, sostegno e tutela per gli studenti diversamente abili;
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−

esplicitare i criteri di valutazione del processo formativo;

−

comunicare a studenti e genitori, con chiarezza e tempestività, i risultati delle verifiche;

−

realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;

−

garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto.

APPENDICE

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
I DIRITTI DELLO STUDENTE
Lo studente ha diritto a
−

ricevere in comodato d’uso temporaneo i device necessari per una proficua fruizione delle
attività svolte a distanza, qualora non ne sia in possesso;

−

all’erogazione di un minimo di unità orarie settimanali di didattica on line, in modalità sincrono
o asincrono nel caso in cui le condizioni esterne richiedano chiusura totale della scuola, secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente;

−

a una valutazione che tenga conto dell’intero processo formativo;

−

a una didattica il più possibile inclusiva.
I DOVERI DELLO STUDENTE

Lo studente
−

deve frequentare regolarmente le lezioni e assolvere agli obblighi scolastici svolgendo
regolarmente il lavoro assegnato;

−

deve frequentare regolarmente e in modo proficuo i corsi di recupero (PAI) organizzati dai
docenti per favorire il recupero delle carenze formative riscontrate nel precedente Anno
Scolastico;

−

deve mantenere un comportamento corretto durante la didattica digitale integrata;

−

non deve divulgare in nessuna forma i video e i materiali riguardanti l’attività didattica, in
particolare ha divieto di comunicare le informazioni di condivisione, gli orari delle lezioni e i
link di accesso a persone esterne alla classe. Si dovrà entrare esclusivamente utilizzando la chiave
distribuita dai professori;

−

accedere alla piattaforma digitale utilizzando esclusivamente le proprie credenziali assegnategli
dall’Istituto.
I DIRITTI DELLA FAMIGLIA

La famiglia ha diritto
−

all’informazione e alla condivisione della proposta della didattica digitale integrata;
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−

a una tempestiva informazione circa gli orari delle attività digitali;

−

a mantenere rapporti con il personale docente per supportare il percorso di apprendimento degli
alunni;

−

ad essere informata ed aggiornata sull’andamento scolastico e formativo del proprio figlio.
I DOVERI DELLA FAMIGLIA

La famiglia deve
−

controllare che i propri figli frequentino regolarmente i corsi e assolvano ai loro doveri scolastici
anche in modalità di didattica a distanza;

−

vigilare affinché gli eventuali device, forniti in comodato d’uso, non vengano danneggiati o
manomessi in nessun modo e che vengano utilizzati per scopi puramente didattici;

−

comunicare tempestivamente eventuali problematiche e disagi legati alla fruizione da parte dei
propri figli delle attività proposte in modalità digitale

−

Trattenere a casa il minore nel caso in cui quest’ultimo manifesti la comparsa di sintomi febbrili
(superiori a 37.5°C) o respiratori;

−

Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente 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;

−

Informare tempestivamente la scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o email, nel caso
in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con l’alunno, ancorché quest’ultimo ne
sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi di positività sierologica o di isolamento per
quarantena che interessino famigliari o soggetti terzi con i quali il minore sia venuto a contatto
negli ultimi 14 giorni (in tal caso il Dirigente Scolastico provvede a informare tempestivamente
l’ASP di competenza per la valutazione dell’eventuale rischio sanitario);

−

In caso di positività accertata al SARS-Cov-2 del proprio figlio/a, collaborare con il Dirigente
Scolastico con il referente COVID-19 e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda
sanitaria locale 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 delle studentesse
e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto
degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in
presenza sia a distanza e il rispetto delle regole relative alla DDI.

I DOVERI DELLA SCUOLA
La scuola deve
−

fornire informazioni puntuali alla famiglia sul rendimento scolastico e sul comportamento anche
in modalità a distanza;

−

fornire i device in comodato d’uso agli studenti che ne fanno richiesta al fine di una proficua
fruizione delle attività in modalità di didattica digitale, anche in relazione alle possibilità
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dell’Istituto;
−

tutelare la privacy degli studenti e delle famiglie in base alla normativa vigente durante le attività
di didattica digitale;

−

promuovere iniziative concrete di recupero di situazioni di svantaggio, per la prevenzione
dell’insuccesso scolastico e della dispersione, anche in modalità a distanza;

−

attivare iniziative di inclusione, sostegno e tutela per gli studenti stranieri, anche in modalità a
distanza;

−

attivare iniziative di inclusione, sostegno e tutela per gli studenti diversamente abili, anche in
modalità a distanza;

−

esplicitare i criteri di valutazione del processo formativo applicati in regime di DDI;

−

comunicare a studenti e genitori, con chiarezza e tempestività, i risultati delle verifiche.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Bianchi
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