Cava de’ Tirreni, 15/09/2020

Circolare n°6/2020-2021

Ai Genitori/Tutori
Agli Alunni
Ai Docenti
All'Albo Pretorio

OGGETTO: Patto Corresponsabilità Alunni Classi Prime.

Si comunica ai titolari della responsabilità genitoriale degli alunni iscritti alle classi prime che è
necessario firmare il Patto di Corresponsabilità e ritirare le credenziali per l’accesso al registro elettronico
(qualora non ancora in possesso) prima dell’inizio dell’anno scolastico, rispettando il calendario sottostante:
•

Giovedì 17/09/2020 dalle ore 08:00 alle ore 13:00

Classi: 1°A-AFM; 1°B-AFM; 1°A-Tur

•

Venerdì 18/09/2020 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Classi: 1°A-Graf; 1°B-Graf;1°C-Graf

•

Lunedì 21/09/2020

Classi:1°A-Elettr; 1°B-Elettr; 1°A-CAT

•

Martedì 22/09/2020 dalle ore 08:00 alle ore 13:00

dalle ore 08:00 alle ore 13:00

Classi: 1°A-Infor; 1°B-Infor

In allegato alla presente, sulla bacheca del registro elettronico Argo e sul sito dell’Istituto, sono riportati:
•

Patto Corresponsabilità

•

Integrazione Covid Patto di Corresponsabilità

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Franca Masi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n.39 del 1993

via Prolungamento Marconi 84013 Cava de' Tirreni (Sa)
tel fax: 089463407 www.dellacortevanvitelli.gov.it
sais066006@istruzione.it sais066006@pec.istruzione.it
codice mecc: SAIS066006 codice fiscale: 95146410659

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Premessa
La scuola, oltre a far acquisire saperi e competenze, ha il compito di trasmettere valori per formare cittadini
che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. La promozione dell’Offerta Formativa
dell’Istituto, pertanto, potrà avere successo solo attraverso la stipula di un’alleanza educativa tra famiglie,
studenti e operatori scolastici, con l’assunzione e la condivisione di impegni, responsabilità, regole e
percorsi.
Alla luce di quanto sopra e allo scopo di favorire le condizioni per il successo scolastico degli allievi, si stipula
il Presente Patto Educativo di Corresponsabilità che impegna, per i rispettivi ruoli previsti dalle norme vigenti
e ai sensi dell’art. 5 bis DPR n. 249/98, coordinato e modificato dal DPR n. 235/2007, tutti i soggetti che
compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, i docenti, gli studenti, i genitori e, in generale,
tutto il personale scolastico.
Il giorno _____________ nei locali dell’IIS Della Corte-Vanvitelli, sito in via Prolungamento Marconi di Cava
de’Tirreni (SA), tra la Prof.ssa Franca Masi, in qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante
dell’Istituzione Scolastica
e
Il/la Sig. ________________________________ nato/a il __________ a _________________ cap _______
in Via/piazza ______________________________________________ n.______ Tel. __________________
in qualità di genitore/tutore del/la allievo/a sotto specificato/a
e
lo/la studente/ssa __________________________________ nato/a il ___________ a
frequentante la classe

__________

sez. _________
SI STIPULA

un patto educativo di corresponsabilità che prevede gli impegni sotto specificati.

L’Istituto e i docenti si impegnano a:
✓ attuare un progetto di accoglienza in base al quale sono fornite agli studenti tutte le informazioni
relative alla organizzazione della vita scolastica: modalità per l’ingresso e l’uscita, per la
giustificazione delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate; modalità per contattare il Dirigente
scolastico, il Vicario, i docenti, il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi; modalità di accesso
ai laboratori e alle palestre;
✓ verificare la situazione in ingresso di ogni allievo in termini di abilità di base (linguistiche,
matematiche, tecnico-pratiche);
✓ chiarire i programmi che si intendono svolgere, evidenziando le finalità formative e didattiche che
si intendono perseguire e definire i contenuti minimi essenziali e/o gli altri elementi ritenuti
necessari al fine del conseguimento del successo formativo;
✓ definire le competenze che gli studenti devono conseguire;
✓ spiegare i criteri di valutazione e precisare le modalità di verifica;
✓ individuare le modalità e i tempi per un eventuale recupero;
✓ garantire, nel biennio, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previsti nel D.M. 139/07 in
relazione ai seguenti Assi Culturali: Linguaggi, Matematico, Scientifico-Tecnologico, Storico-Sociale;
✓ fornire esaurienti informazioni alle famiglie sulle riunioni, i colloqui con i docenti e tutte le altre
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attività scolastiche, in modo da favorirne una proficua partecipazione alle iniziative promosse dalla
scuola;
✓ distribuire e illustrare il presente "Patto Educativo di Corresponsabilità", unitamente a un’adeguata
sintesi del Piano dell’Offerta Formativa;
✓ pubblicare gli atti più significativi sul sito della scuola.

Lo studente si impegna a:
✓ partecipare alle attività didattiche in modo corretto e costruttivo, nel rispetto delle esigenze e delle
opinioni altrui;
✓ non esercitare in alcun modo pressioni fisiche o psicologiche atte a turbare l’equilibrio e la serenità
di altri soggetti scolastici;
✓ rispettare le persone (compagni, docenti, personale scolastico), gli ambienti, l’arredamento e le
attrezzature, nella consapevolezza del comune interesse a conservare nel migliore dei modi un
prezioso bene pubblico, patrimonio dell’intera comunità;
✓ rispettare gli orari, garantire una presenza regolare a scuola, provvedere a che le assenze siano
puntualmente giustificate;
✓ trasmettere ai propri genitori le informative scolastiche di loro interesse.

La famiglia si impegna a:
✓ conoscere e favorire il rispetto delle regole che disciplinano la vita scolastica;
✓ condividere il percorso educativo in modo da favorire il processo di crescita e maturazione dei
propri figli;
✓ utilizzare al meglio le opportunità offerte per partecipare in modo attivo alla vita dell’istituzione
scolastica;
✓ informare i docenti di eventuali situazioni di disagio e/o difficoltà che possano influire sul
rendimento scolastico, in modo da instaurare un clima positivo di collaborazione scuola-famiglia,
nel rispetto dei diversi ruoli e, ovviamente, della privacy di ciascuno;
✓ essere consapevole delle responsabilità civili e penali legate a eventuali comportamenti e azioni
degli allievi lesive nei confronti di persone, ambienti e oggetti;
✓ controllare sempre le comunicazioni della scuola;
✓ assicurarsi che lo studente frequenti regolarmente e puntualmente le lezioni, munito del corredo
necessario (libri, quaderni, ecc.), provvedere a giustificare le assenze.

La famiglia dichiara di aver preso visione e di accettare:
✓ il presente Patto Educativo di corresponsabilità;
✓ il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto;
✓ la privacy "policy" della scuola, esplicitata nell’informativa che è stata resa ai sensi dell’art. 13 del
Codice privacy (Dlgs 196/2003);
✓ l’attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (P.C.T.O. ex alternanza
scuola-lavoro) programmata per ciascuno studente, a partire dal terzo anno e fino al quinto, per un
minimo di 150 ore complessive, ai sensi della L.145/2018 e della legge di bilancio 2019.
Cava dei Tirreni, __________________

Lo Studente
_________________

Il Titolare della responsabilità genitoriale
____________________________
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via Prolungamento Marconi 84013 Cava de' Tirreni (Sa)

La Dirigente Scolastica
___________________
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO
MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto di Istruzione Superiore “DELLA CORTE VANVITELLI”, di Cava dei Tirreni, e i
titolari della responsabilità genitoriale degli alunni iscritti alla scuola circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i
comportamenti individuali da osservare per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
La sottoscritta prof.ssa Franca Masi, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto sopra menzionato,
e
il/la Signor/a __________________________________________, in qualità di titolare della responsabilità genitoriale
dell’alunno/a _________________________________________________, iscritto alla classe_______________;
SOTTOSCRIVONO
IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
L’esercente la responsabilità genitoriale dichiara:
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

di essere a conoscenza delle regole relative alle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che nè il/la figlio/a, allievo /a della scuola, né altro convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare è
sottoposto, al momento, alla misura della quarantena e che non vi sono membri della famiglia, con i quali
l’alunno abbia frequentazione, che siano nella condizione di poter trasmettere l’infezione da coronavirus e, in
ogni caso, si impegnano ad avvisare senza indugio l’Istituzione Scolastica nell’ipotesi che una situazione del
genere dovesse verificarsi;
di impegnarsi a porre in essere tutte le attività adeguate a evitare che il/la figlio/a sia presente a scuola in caso
accusi qualcuno dei seguenti sintomi: febbre (uguale o superiore a 37,5 °C), mal di gola, tosse, congestione
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e, in tal caso, si impegna a informare tempestivamente il
medico di base;
di impegnarsi a misurare la temperatura al/la figlio/a prima che esca da casa per raggiungere la scuola e,
comunque, di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante
termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e di essere consapevole che, in caso si
constati a scuola che la temperatura misurata dal termoscanner risulti uguale o superiore a 37,5° o in presenza
di altri sintomi del tipo di quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il tempestivo
prelievo dell’alunno/a da scuola ;
di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) e prima del ritiro da
parte del genitore, la scuola provveda all’isolamento del/la allievo/a in un ambiente a ciò dedicato fino all’arrivo
del familiare; successivamente il medico curante dovrà valutare il caso e provvedere, eventualmente, a
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli accertamenti previsti;
di essere consapevole e accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso
alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;
di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare tutte le indicazioni igienico-sanitarie
all’interno dell’edificio scolastico;
di essere stato adeguatamente informato dalla scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e, in particolare, delle
disposizioni per l’accesso e l’uscita dall’edificio scolastico;
di adottare un comportamento di massima precauzione per evitare il rischio di contagio, anche al di fuori
dell’edificio e delle pertinenze della scuola, da parte del/della proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le
dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio, ma che che tale rischio dovrà essere
ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste dagli appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare
la massima cautela nei comportamenti anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;
di accettare che l’ingresso e l’uscita da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo
quanto sarà, in dipendenza delle diverse situazioni, indicato dalla scuola;
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✓

✓

✓

✓

di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a nel
caso ciò non risulti possibile, per qualunque causa di forza maggiore, per la scuola e che dovrà essere indossata
nel tempo di permanenza a scuola, secondo le regole previamente comunicate;
di adoperarsi affinché il/la proprio/a figlio/a venga a scuola preferibilmente provvisto di una borraccia
personale da cui poter bere e affinché l’alunno/a sia indotto a non condividere colazioni, bottiglie e bicchieri
con i compagni;
di dare indicazioni al/alla proprio/a figlio/a affinché non lasci materiale personale a scuola, se non strettamente
necessario, e non abbandoni materiale personale sotto il banco, (quali, a esempio, carte o fazzoletti di carta
usati), così da agevolare l’attività di pulizia e igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;
di essere informato e accettare che l’assemblea di Istituto, fino a nuove disposizioni, si svolga in modalità
SMART.

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, la Dirigente Scolastica, dichiara:
✓

✓

✓
✓

✓

✓

di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico e con comunicazione effettuata a mezzo piattaforma
istituzionale ARGO, puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle
attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
che il personale scolastico nella sua interezza è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti
riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il
personale stesso si impegna a osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al
lavoro solo in assenza di qualsiasi sintomatologia riferibile al Covid-19;
di impegnarsi a realizzare e adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente,
tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnati in
varie attività; di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’Autorità Sanitaria Locale;
di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della
Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;
di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività scolastiche si svolgano mantenendo la distanza
reciproca di almeno un metro; di prevedere segnalazioni orizzontali e verticali di percorso all’interno degli
edifici scolastici; di prevedere l’ingresso e l’uscita degli alunni sia dalle aule che dall’edificio scolastico nonché
l’accesso ai servizi, in modo da evitare assembramenti sia durante le fasi di ingresso e uscita che durante la
permanenza nei locali adibiti a servizi igienici;

L’alunno/a si impegna:
✓

a prendere conoscenza delle regole emanate dalle competenti Autorità e, in particolare dall’Istituzione
Scolastica, per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 ed esplicitate dalla segnaletica orizzontale
e verticale visibile nella scuola, a seguire le indicazioni che verranno dagli insegnanti e dal personale
collaboratore scolastico e a seguirle scrupolosamente.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo secondo le regole della correttezza e della buona fede.
Cava dei Tirreni, __________________

Lo Studente
_________________

Il Titolare della responsabilità genitoriale
____________________________

sais066006@istruzione.it sais066006@pec.istruzione.it
via Prolungamento Marconi 84013 Cava de' Tirreni (Sa)

La Dirigente Scolastica
___________________
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