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Premessa
L’Istituto scolastico Istituto Comprensivo Bolzano – Europa 2 si pone come luogo di confronto
e di alleanza tra famiglia e insegnanti e di partecipazione responsabile degli allievi/delle allieve.
La scuola è innanzitutto ambiente educativo e di apprendimento, all’interno del quale l’allievo/a
possa trovare terreno fertile per la propria crescita personale, formativa e civile. Tuttavia,
l’interiorizzazione di quanto appreso può avvenire solo con una fattiva sinergia con la famiglia,
favorendo relazioni permanenti nel rispetto dei reciproci ruoli e nell’esercizio delle proprie
competenze.
Si ritiene pertanto fondamentale richiedere la condivisione e la sottoscrizione da parte delle
famiglie di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a dettagliare diritti e doveri
delle diverse parti che compongono la comunità scolastica. L’accordo diventa così la base su
cui innestare un rapporto chiaro e condiviso tra genitori/esercitanti la potestà genitoriale/tutori,
insegnanti e allievi, tenendo conto delle specifiche esigenze a livello di classe e di singolo
discente.
LA SCUOLA
Nelle figure del Dirigente scolastico, del corpo docente e del personale operante all’interno
dell’istituto, l’Istituto Comprensivo Bolzano – Europa 2 si impegna a:
- assumere un atteggiamento coerente con quanto espresso nel PTOF, ponendo ogni
componente della comunità scolastica nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;
- accogliere, conoscere, valutare e sostenere l’allievo/a nella sua crescita personale, formativa
e civile, favorendo il dialogo, la collaborazione, l’autonomia, l’espressione delle proprie
potenzialità ed attitudini;
- assicurare un clima di serenità, cooperazione ed armonia;
- dare, nelle sue varie componenti, un buon esempio di collaborazione e condotta;
- far conoscere e rispettare le norme di comportamento, igienico-sanitarie, di sicurezza e di
prevenzione e loro eventuali modifiche;

- garantire la puntualità e la continuazione del servizio scolastico, anche con modalità di
didattica integrata;
- comunicare costantemente con le famiglie attraverso i propri canali istituzionali e informali,
coinvolgendole attivamente nel percorso di apprendimento dell’allievo/a.
L’Istituto scolastico DICHIARA:
- di fornire, al momento dell’inizio dell’anno scolastico, puntuali informazioni in merito alle
misure igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza per il contenimento del contagio da
Covid-19;
- di impegnarsi a informare tempestivamente l’allievo/a e la famiglia di eventuali modifiche o
integrazioni dei protocolli adottati;
- che il personale della scuola è stato adeguatamente informato e che si impegna ad osservare
scrupolosamente i protocolli adottati dall’istituto stesso e indicati dalla normativa vigente.

DIDATTICA INTEGRATA
Nel caso di un aggravamento della situazione epidemiologica, come indicato nel Piano Scuola
2020/2021, potrebbe essere necessario rimodulare il piano didattico con un’integrazione
parziale o totale delle attività a distanza.
In questa situazione l’istituto si impegna a:
- modulare scelte didattiche flessibili, il più possibili omogenee all’interno del gruppo classe,
in una fascia ben definita, che tengano conto delle eventuali esigenze degli allievi, soprattutto
quelli con Bisogni Educativi Speciali;
- darne comunicazione alle famiglie mediante il sito internet della scuola, il registro elettronico
o, in ogni caso, con i canali solitamente utilizzati per il passaggio di informazioni tra istituto
scolastico e famiglia;
- ricalibrare e comunicare mediante i canali abituali gli obiettivi della programmazione annuale
e i criteri di valutazione.
LA FAMIGLIA
L’esercitante la potestà genitoriale si impegna a:
- leggere e condividere il Regolamento di Istituto e il Piano triennale dell’Offerta Formativa
dell’istituto, sostenendone l’attuazione e condividendo con i docenti le linee educativopedagogiche comuni, in un’ottica di coerenza collaborativa;
- instaurare un dialogo costruttivo con tutti coloro che operano all’interno della comunità
scolastica;
- aderire ai momenti di incontro previsti nell’ambito della partecipazione scolastica;
- proseguire con le linee educativo-pedagogiche poste dalla comunità scolastica al di fuori del
contesto scolastico;
- consultare periodicamente i canali comunicativi previsti dalla scuola;
- garantire una frequenza continua alle lezioni ed alle attività scolastiche, rispettando gli orari
di ingresso ed uscita, aiutando il proprio figlio/la propria figlia, ove necessario,
nell’organizzazione degli impegni e dello studio.

L’esercitante la potestà genitoriale DICHIARA:
- di essere a conoscenza delle misure prevenzione e contenimento per la convivenza con il
Coronavirus vigenti alla data odierna;
- che nessuno all’interno del proprio nucleo familiare è attualmente sottoposto a quarantena,
ovvero è risultato positivo al Covid-19;
- di essere consapevole che:
“La precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà
restare a casa.”1
- di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre (oltre i 37,5° C) o di altri sintomi
presumibilmente legati al Covid-19, l’allievo/a sarà messo/a in uno spazio apposito per il ritiro
da parte della famiglia, tempestivamente avvisata dall’istituto scolastico;
- che, all’insorgenza di sintomi presumibilmente legati al Covid-19, la famiglia avrà cura di
avvisare il proprio pediatra/medico di base;
- di essere consapevole che l’allievo/a dovrà rispettare tutti i protocolli igienico-sanitari, nonché
le disposizioni organizzative e di sicurezza all’interno dell’istituto scolastico;
- di informarsi rispetto alle modalità di accesso alla struttura;
- di impegnarsi a adottare, nell’ambito di una collaborazione attiva di studenti e famiglie e nel
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, anche nei tempi e negli spazi della giornata
che il proprio figlio/la propria figlia non trascorre a scuola, un atteggiamento corretto e di
massima precauzione ai fini del contenimento del contagio da Covid-19;
- di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni presi
dall’Istituto Comprensivo Bolzano – Europa 2, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta all’istituto scolastico stesso, in
caso di contagio da Covid-19.
In caso di chiusura della scuola per l’aggravarsi della situazione epidemiologica, l’esercitante
la potestà genitoriale si impegna a:
- consultare periodicamente i canali utilizzati dalla scuola per le comunicazioni;
- sostenere il proprio figlio/la propria figlia nella gestione/consapevolezza della propria
possibile autonomia e responsabilità nello svolgimento delle attività di didattica integrata;
- vigilare sull’uso responsabile dei dispositivi digitali da parte del proprio figlio/della propria
figlia.
L’ALLIEVO/A
L’allievo/a si impegna a:
- frequentare regolarmente la scuola, rispettando gli orari e i tempi delle consegne;
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- rispettare i propri compagni e il personale operante all’interno della scuola;
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
- collaborare attivamente nella costruzione del proprio percorso di crescita individuale,
formativa e civile, partecipando alle attività scolastiche, vestendosi in modo adeguato,
utilizzando un linguaggio e un comportamento corretto in ogni momento della giornata
scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli;
- trattare con cura gli spazi e gli arredi e il materiale scolastico.
L’allievo/a si impegna inoltre a:
- Collaborare con compagni e docenti per rispettare le norme di sicurezza tese ad evitare
il contagio da Covid-19;
- Collaborare con compagni e docenti per mantenere puliti gli spazi comuni;
- Promuovere all’interno della scuola un atteggiamento responsabile, dialogando con
compagni e docenti.
In caso di chiusura della scuola per l’aggravarsi della situazione epidemiologica, l’allievo/a si
impegna a:
- Consultare giornalmente i canali ufficiali della scuola utilizzati per la didattica a
distanza;
- Partecipare con spirito costruttivo alle lezioni online;
- Comportarsi, anche a distanza, con lo stesso atteggiamento di rispetto verso compagni
e docenti di quando le lezioni sono in aula;
- Utilizzare responsabilmente i dispositivi digitali propri o forniti in comodato dalla
scuola.
Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’allievo/a.
L’esercitante la potestà genitoriale prende visione delle regole che la scuola ritiene
imprescindibili per una corretta convivenza civile e sottoscrive il presente documento,
condividendone obiettivi e vincoli.
Bolzano, ______________________
L’esercitante la potestà genitoriale
____________________________
____________________________
L’allievo/a
____________________________
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