Accoglienza Convitto 2020/21

Modulo 5 – Patto educativo di corresponsabilità

Il/La Convittore/semiconvittore/semiconvittrice

……………………………………..

stipula
con il Convitto Annesso all’IT Garibaldi Da Vinci, il seguente PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’, finalizzato a definire, fin dall’iscrizione in maniera puntuale e condivisa, i
rapporti reciproci, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione educativa, gli studenti frequentanti
Convitto e Semiconvitto e le famiglie, in un’ottica di collaborazione e di alleanza.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, che guidi gli studenti durante il delicato processo di sviluppo della propria personalità e li
conduca al successo scolastico.

GLI EDUCATORI SI IMPEGNANO A
agire coerentemente con quanto sancito dal Regolamento del Convitto e dal presente Patto
Educativo;
rispettare gli alunni, le famiglie ed il personale della scuola;
essere sempre disponibili nei confronti dei ragazzi nei diversi momenti della loro vita in
Convitto;
comunicare ai genitori con chiarezza l’andamento educativo e didattico degli alunni;
definire l’organizzazione delle attività di studio pomeridiano, dei momenti sportivo-ricreativi e
delle eventuali iniziative culturali;
garantire il necessario supporto all’impegno dei convittori e dei semiconvittori nello
svolgimento delle attività di studio pomeridiano obbligatorio;
programmare la propria azione nel rispetto del Progetto Educativo e del Piano delle attività
convittuali e semiconvittuali
applicare le eventuali sanzioni previste dal Regolamento del Convitto sempre nell’ottica di
una finalità educativa;
rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo che
favorisca un apprendimento sereno e partecipativo;
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favorire la partecipazione alle attività sia in presenza sia in DAD qualora si presentasse la
necessità;
promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso
progetti che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le
relative direttive impartite e disposte dal Convitto.

I CONVITTORI, I SEMICONVITTORI E LE SEMICONVITTRICI SI IMPEGNANO A
conoscere perfettamente e rispettare le regole, gli impegni e gli orari della vita convittuale;
rispettare gli spazi, gli arredi e tutte le strutture del Convitto, risarcendo, anche solidamente,
gli eventuali danni arrecati;
tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti della Dirigente Scolastica, degli
Educatori, di tutto il personale del Convitto e dei propri compagni;
studiare in modo assiduo e puntuale;
partecipare alle attività integrative organizzate dal Convitto;
rispettare se stessi e gli altri, mantenendo un comportamento corretto ed educato, e curando
l’aspetto e il vestiario;
usare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le ore di studio solo per motivi scolastici;
non fumare nelle aree interne ed esterne di pertinenza del convitto e della scuola;
usare un linguaggio consono all’ambiente educativo;
assumersi onestamente le proprie responsabilità in caso di danni arrecati a persone o cose;
non fare richieste che esulino dalla pertinenza dell’educatore o siano contrarie a quanto
stabilito nel regolamento del Convitto;
favorire la comunicazione Convitto / scuola / famiglia;
astenersi dal commettere azioni di bullismo/cyberbullismo;
non effettuare navigazioni on line su siti a rischio;
rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le
relative direttive impartite e disposte dal Convitto;
comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che
potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.)
per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di
massa;
rispettare il piano di sicurezza del Convitto per la ripartenza scolastica a seguito
dell’emergenza epidemiologica Covid 19.

LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO A
collaborare in modo assiduo e costruttivo al perseguimento delle finalità educative, formative
e culturali dell’Istituto, promuovendo il rispetto degli impegni convittuali del proprio figlio;
conoscere il Regolamento del Convitto;
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evitare, durante l’anno scolastico, di formulare richieste che esulino dalle competenze
dell’educatore di turno o che siano in contrasto con quanto stabilito nel Regolamento del
Convitto ( richieste via telefono per uscite straordinarie, ecc.);
garantire la frequenza del proprio figlio al Convitto limitando le assenze e le uscite solo ai
casi di effettiva necessità;
interessarsi con continuità sulla presenza in Convitto del loro figlio e del suo andamento
scolastico, verificando periodicamente la situazione generale con l’educatore referente;
mantenersi in contatto con gli educatori sia telefonicamente che di persona;
rivolgersi agli educatori a alla Dirigente Scolastica in presenza di particolari problemi
educativi, didattici, personali e/o di salute tali da compromettere la riuscita scolastica o il
benessere del proprio figlio;
dare informazioni utili a migliorare la conoscenza del proprio figlio da parte degli educatori;
collaborare con gli educatori affinché gli interventi educativi siano condivisi e coordinati e
sortiscano quindi la migliore riuscita possibile;
assumersi la responsabilità e risarcire la scuola per eventuali danni arrecati dal proprio figlio
ai servizi, agli arredi e alle attrezzature del Convitto e comunque risarcire qualsiasi danno
arrecato a beni altrui;
risarcire, in concorso con altri genitori, la scuola o chiunque venga danneggiato, quando
l’autore del danno non dovesse essere individuato con certezza;
promuovere il corretto utilizzo in Convitto e a casa dei dispositivi elettronici in dotazione ai
propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in
atto dall’Istituto.
conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina del Convitto anche nei casi di
bullismo, cyberbullismo e navigazione on- line a rischio;
monitorare sistematicamente e quotidianamente (nel caso di semiconvittori prima che si
rechino in Convitto), lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a
contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;
recarsi immediatamente in Convitto e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo
disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A
conoscere il Progetto Educativo del Convitto e collaborare a realizzarlo;
garantire il necessario supporto alle attività didattico-educative;
segnalare alla Dirigente Scolastica e agli educatori e eventuali problemi rilevati;
favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella
scuola (studenti, genitori, docenti, educatori).

L'INFERMIERA SI IMPEGNA A
verbalizzare tutto il lavoro svolto in Infermeria;
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trattare in maniera riservata tutte le informazioni sensibili;
comunicare immediatamente alle famiglie ogni problema riguardante la salute del convittore;
conservare e custodire ogni medicinale personale e relativa certificazione prodotta dal
medico di base.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA SI IMPEGNA A
offrire un ambiente, reale e digitale, favorevole alla crescita integrale della persona,
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno;
favorire l’integrazione degli studenti con disabilità, degli studenti DSA/BES e degli studenti
stranieri;
offrire iniziative concrete in presenza e a distanza per il recupero di situazioni di svantaggio,
al fine di favorire il successo formativo degli allievi e combattere la dispersione scolastica
oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
organizzare forme di incontro collettivo ed individuale, anche in remoto, con gli educatori;
dare la massima diffusione e trasparenza alle comunicazioni (circolari, note, disposti,
direttive, linee guida, vademecum ecc), mediante pubblicazione sul Registro Elettronico e sul
sito web dell’Istituto;
promuovere la formazione e/o aggiornamento del personale in tema di competenze
informatiche e digitali per implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della
didattica digitale integrata e/o a distanza;
garantire e favorire l’Offerta Formativa del Convitto, ponendo convittori, semiconvittori,
genitori, educatori e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio
ruolo;
garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della
comunità scolastica;
controllare la frequenza a scuola dei convittori e dei semiconvittori, sia in presenza sia
eventualmente a distanza, collaborando con le famiglie in caso di problemi relativi alla
frequenza e al profitto così da poter intervenire per tempo;
cogliere le esigenze formative dei convittori e della comunità in cui la scuola opera, per
ricercare risposte adeguate;
individuare un referente del bullismo e cyberbullismo;
favorire la discussione all’interno del Convitto, creando i presupposti di regole condivise di
comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberullismo.
attivare la Didattica a distanza e/o integrata ai fini della tutela della sicurezza in caso di
emergenza epidemiologica Covid;

Pag. 4 / 5

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità viene sottoscritto in
data____________________________

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Luciana Cino
Il/la convittore/semiconvittore/semiconvittrice
____________________________________

I genitori/tutori/affidatari
____________________________________

____________________________________
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