ALLEGATO 3
del PTOF
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA
FRA L'ISTITUTO, LO STUDENTE E LA FAMIGLIA
A.S. 2020/2021
Il L'Istituto Odontotecnico Varese si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantire la realizzazione dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa.
Favorire l’integrazione di alunni disabili, in situazione di disagio e di culture diverse.
Favorire l’accoglienza dei nuovi studenti.
Favorire il rispetto di sé, dell’altro e delle cose.
Promuovere il successo dello studente.
Promuovere la sua valorizzazione, il suo sviluppo e le sue capacità.
Promuovere la sua preparazione culturale e la sua realizzazione umana.
Promuovere comportamenti solidali e civili.
Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con serenità.
Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e i criteri di valutazione
Informare le famiglie dell’andamento didattico e disciplinare.
Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno per la soluzione di
eventuali problemi
Favorire l’approfondimento delle conoscenze delle lingue e delle civiltà straniere attraverso
l’organizzazione di scambi di classi tra scuole europee e la partecipazione ad iniziative
internazionali.
Favorire il confronto fra conoscenze acquisite a livello teorico e competenze richieste in contesti
operativi reali.
Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando all’attenzione
della famiglia eventuali comportamenti insoliti.
Tenere informata la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, allo scopo di favorire la
collaborazione e affrontare e risolvere insieme eventuali problemi.
Fare rispettare le norme di comportamento, il Regolamento di Istituto, lo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti, la Carta dei Servizi.
Prevenire e controllare fenomeni di bullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze
stupefacenti.
Intervenire nel caso di comportamenti non accettabili con provvedimenti di carattere disciplinare
a scopo principalmente educativo.

Gli insegnanti si impegnano a:
•
•

Valorizzare il rispetto reciproco docente-discente.
Rappresentare una guida educativa al rispetto delle regole della convivenza civile e del
Regolamento d’Istituto.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzare percorsi didattici e formativi degli studenti, scegliendo modalità di lavoro e
metodologie di insegnamento commisurate alla situazione della classe.
Coordinare i carichi di lavoro e programmare le verifiche, affinché lo studente sia sempre in
grado di affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa.
Rendere noti ai propri studenti con chiarezza gli obbiettivi didattici ed educativi del liceo e della
propria disciplina.
Rendere noti tempestivamente gli obiettivi delle prove di verifica.
Esporre con chiarezza i criteri di misurazione delle prove di verifica.
Comunicare all’alunno in modo chiaro gli esiti delle prove orali e scriverli immediatamente sul
registro personale.
Comunicare e scrivere gli esiti delle prove scritte e pratiche entro 15 giorni dalla loro
effettuazione.
Somministrare in ognuno dei periodi in cui è suddiviso l’anno scolastico un numero adeguato di
prove di verifica.

La famiglia si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa per condividere le scelte della scuola e
assumerne la responsabilità.
Collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni.
Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni.
Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello
studente.
Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe,
riunioni ecc.).
Giustificare sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto.
Informarsi costantemente dell’andamento didattico-educativo del proprio figlio per seguirne la
crescita umana e culturale.
Prendere visione delle comunicazioni provenienti dalla scuola.
Stimolare nei figli una riflessione sul comportamento.
Rispondere direttamente ed economicamente degli eventuali danni a cose e/o persone causati
dai propri figli in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto degli
studenti.

Lo studente si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa, assumerne la responsabilità e collaborare
all’attuazione.
Rispettare le persone che lavorano nella scuola e che la frequentano, senza discriminazione
alcuna.
Accettare consapevolmente gli altri e a tollerare e rispettare opinioni e modi diversi di essere.
Rispettare le regole di comportamento stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno.
Eseguire il lavoro a scuola e a casa, tenendo conto delle indicazioni degli insegnanti.
Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità.
Assumere un atteggiamento di collaborazione con gli altri studenti e i Docenti durante le lezioni.
Conoscere e adoperarsi per conseguire gli obbiettivi educativi e cognitivi concordati con il
Consiglio di Classe, in armonia col POF.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inserirsi costruttivamente nel contesto sociale dell’ Istituto, nel rispetto dei suoi orientamenti e
delle sue regole.
Utilizzare il libretto assenze per far firmare puntualmente le comunicazioni scuola – famiglia,
giustificare le assenze e/o i ritardi in ingresso o le uscite anticipate.
Rispettare gli orari.
Mantenere un comportamento corretto all'entrata e all'uscita, durante l'intervallo, il cambio dei
docenti, gli spostamenti nell'edificio e durante le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, gli scambi
scolastici, gli stages.
Utilizzare le attrezzature, anche ginniche, solo in presenza dei Docenti responsabili o previa
espressa autorizzazione.
Rispettare il corretto uso delle attrezzature e del materiale della scuola.
Rifondere eventuali danni arrecati.
Attenersi alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche.
Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito e ordinato.
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SANITARIA
Impegni da parte della Scuola
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, dell’Istituto
Superiore di Sanità e dell’Agenzia di Tutela della Salute – ATS – dell’Insubria, la scuola si impegna a:
•
•
•
•

•
•
•
•

adottare uno Piano Organizzativo specifico per la gestione dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, coerente con il contesto e che specifichi le azioni introdotte
garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche
coniugare l’attuazione delle misure di contenimento del contagio proposte agli alunni con
l’attenzione costante a mantenere un clima di benessere emotivo nella comunità scolastica
“stare bene a scuola”
pianificare e realizzare azioni di informazione e formazione rivolte all’intera comunità
scolastica e al personale perla prevenzione dell’infezione da Covid-19e il mantenimento di
comportamenti igienico-sanitari adeguati e coerenti con il progredire della conoscenza
scientifica e normativa
implementare momenti strutturati di condivisione degli obiettivi di Salute Pubblica,
stimolando la partecipazione attiva dell’agenzia di tutela della salute e in modo da favorire la
corresponsabilità fra gli attori della rete, personale scolastico, medici, studenti e famiglie
garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo in coerenza con le condizioni
ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti anche
l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario
garantire la massima trasparenza e tempestività negli atti amministrativi e nelle
comunicazioni interne e/o verso le istituzioni e le famiglie, anche attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy
sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti

Impegni dello Studente
•
•

•

•

prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)
rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e
dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della
temperatura a casa, prima del trasferimento a Scuola, (o a scuola nel caso in cui ci fosse questa
organizzazione)al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es.
mascherine ecc.) in base alle regole definite nel Piano Organizzativo, alla frequente
igiene/disinfezione delle manie delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla
struttura scolastica
rispettare accuratamente, in caso di prescrizione, le norme di Isolamento domiciliare
obbligatorio o facoltativo come declinate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di
ATS, ai fini di minimizzare o prevenire il diffondersi dell’infezione virale ad altri membri della
scuola, della famiglia e della comunità in senso più ampio
favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e
partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza
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•
•

rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza
trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla
Scuola

Impegni della Famiglia:
•
•
•

•
•
•
•

prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)
condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, alfine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche
rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a:
rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di
dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)
garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica
dei propri figli sia in presenza sia a distanza
partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro
elettronico
assicurare una comunicazione tempestiva alla scuola dell’assenza per malattia del proprio figlio
garantire il tempestivo contatto (anche telefonico) con il Medico di Medicina Generale-Pediatra
di Libera Scelta per consultazione / valutazione clinica, in tutti i casi in cui il proprio figlio
presentasse un sintomo tra quelli sottoelencati, sia al domicilio che rilevati in ambito scolastico,
in modo chela possibilità di rientro dell’alunno nella comunità scolastica sia attestata dal medico
e avvenga quindi nelle condizioni di massima sicurezza perla salute pubblica e a tutela della
buona salute individuale e collettiva

Sintomi più comuni (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC 31 luglio 2020)
• Febbre >37.5° C
• Tosse secca stizzosa
• Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, starnuti, cefalea,
irrequietezza notturna
• Diarrea o sintomi gastrointestinali (nausea/ vomito, diarrea)
• Rinite acuta
• Congiuntivite
• Faringodinia, dispnea, mialgia

Firma del Genitore

Firma dello studente

Firma della Preside

_______________

_______________

_______________
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