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ll Collegio Arcivescovile "Alessandro Volta" ritiene che i processi educativi nella crescita della persona siano

fondamentali per i giovani studenti. ll ruolo dell'educazione rimane quindi sempre l'elemento centrale nello

sviluppo del singolo e della società. Va affermato però con molta chiarezza che i titolari dell'educazione dei

giovani sono i Genitori. Le loro scelte educative sono determinanti per il futuro dei figli.

Nel rispetto della vocazione educativa del Collegio A. Volta si propone ai Genitori la sottoscrizione del.

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ SCUOLA - FAMIGLIA.

ll patto fa riferimento al regolamento di istituto, al Regolamento degli Studenti (RdS) e allo Statuto degli

Studenti e delle Studentesse
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Ambiente e Salute

Scuola Studenti Genitori

Garantisce la pulizia dei locali, la

cura e la sicurezza dell'ambiente

scolastico

Mantengono in ordine e Puliti i

locali

Abituano ifiglia pulire e

riordinare in casa e ad aver cura

degli ambienti che frequentano

Educa ai temidella salute e

contrasta i comPortamenti che

sono di danno alla salute

Hanno cura della proPria salute e

diquella deicompagni

Educano i figli a una adeguata

alimentazione e a una vita sana e

regolare

Organizza servizi disuPPorto nei

casi di criticità

Fanno ricorso alle forme di aiuto

che la scuola attiva nei casidi

difficoltà

lntervengono nei casidi difficoltà

collaborando con la scuola

Si attiva per dotarsi di strumenti

didattici funzionali

all'apprendimento

Utilizzano le attrezzature e le

strumentazionicon risPetto e in

modo funzionale e fanno un uso

corretto degli strumenti

personali

Educano al rispetto delle regole

della scuola e verificano il modo

con cui i figli utilizzano gli

strumenti, specialmente quelli di

tipo informatico
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Regolarità delservizio e del processo diapprendimento

Relazione Educativa

Scuola Studenti Genitori

Predispone il Regolamento

d'lstituto (RDl) il Regolamento

degli studenti (RDS) e altri

prowedimenti tem pora nei (es:

covrDlg)

Si impegnano a conoscere e

mettere in pratica i regolamenti

e i prowedimenti predisposti,

sviluppando la competenza di

Cittadinanza e Costituzione

Prendono visione dei

Regolamenti e dei Provvedimenti

predisposti, ne condividono gli

obiettivie le metodologie e

stimolano i loro figli al rispetto

degli stessi

Registra l'assenza degli alunni, ne

dà informazione ai genitori e

interviene in casidi anomalie

Si impegnano a frequentare con

la massima assiduità e

giustificano con tempestività le
assenze, i ritardi e le uscite

anticipate

Controllano le assenze e i ritardi

dei figli, ne fanno tempestiva

giustificazione e garantiscono la

regolare frequénza

Organizza con tempestività le

sostituzioni dei docenti assenti

utilizzando tutte le risorse

disponibili.

Sicomportano in modo corretto
anche in presenza di docenti

supplentie seguono le

indicazioni di lavoro proposte

Verificano la regolarità delle

lezioni

I docenti garantiscono puntualità

e regolarità del processo di

apprendimento

Gli studenti ga rantiscono
puntualità e regolarità nel

processo di apprendimento,

attuando le indicazionidi lavoro

Garantiscono la puntualità dei

figli e controllano la regolarità

del lavoro assegnato dai docenti

Nei casi di impedimento alla

regolare frequenza coinvolge lo

studente e la famiglia in

interventi e progetti mirati

Nei casidi impedimento alla

regolare frequenza si impegnano

a mantenere ilcontatto con la

scuola e a seguire indicazioni di

lavoro nei limiti impostidalla

situazione

Nei casi di impedimento alla

regolare frequenza informano

con tempestività la scuola e

definiscono con idocenti le
possibilità di lavoro scolastico

Scuola Studenti Genitori

Realizza il progetto educativo

seguendo il tema dell'anno

proposto dal Rettore. Tale

progetto è articolato in tre aree

ed è calibrato sulle

caratteristiche e sule esigenze di

ciascuna classe.

Gli studentisi informano sul

progetto educativo calibrato

sulla propria classe, ne

condividono gli obiettivi e

pa rtecipa no attivamente alle

iniziative proposte

Si informano sul progetto

educativo, ne condividono gli

obiettivie stimolano i loro figlia
partecipa re attivamente a lle

iniziative proposte.
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Fornisce una formazione

culturale qualificata attivando

percorsi e progetti di

arricchimento dell'offerta

formativa secondo un piano

coordinato e coerente

Corrispondono in modo attivo

alle proposte di arricchimento

dell'offerta formativa

Sostengono la partecipazione

attiva dei figli

Promuove la formazione del

gruppo classe come gruppo di

lavoro

Contribuiscono al lavoro comune

e riconoscono le proprie

responsabilità persona li

Si informano sull'impegno che i

figli attivano in classe

Promuove un clima positivo di

lavoro in classe.

Sono consapevoli delle

dinamiche della classe e ne

favoriscono l'evoluzione

Si informano suicontributiche i

figlidanno al clima di lavoro in

classe.

Valuta nella prospettiva di una

valutazione formativa e di una

crescita delle capacità di

autovalutazione

Recepiscono le valutazioni come

indícazioni di miglioramento

Affiancano ifigli nei processiQi

autovalutazione

Attiva interventi mirati per

sostenere i processi di crescita

personale e promuovere il

successo formativo

Si relazionano con i docenti in

modo cosffuttivo chiedendo

supporto in caso didifficoltà

Seguono I'evoluzione del proprio

figlio e collaborano con la scuola

nel caso di interventi mirati

Organizza attività di

informazione e prevenzione in

rapporto ai fenomeni di Bullismo

e Cyber-Bullismo, stimolando un

uso consapevole e responsabile

degli strumenti digitali e delle
\

nuove tecnologie.

Accettano, rispettano e si

impegnano a comprendere le

ragioni dei comportamenti altrui

e a segnalare agli insegnantie ai

genitoriepisodi di Bu{lismo o

Cyber-Bullismo di cui fossero

vittìma o testimoni

Sostengono e promuovono le

iniziative della scuola volte a

favorire il senso di responsabilità

nell'utilizzo degli strumenti

digitali e delle nuove tecnologie

per prevenire e contrastare

efficacemente i fenomeni di

Bullismo e Cyber-Bullismo.

Opportunità di sviluppo delle competenze
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Scuola Studenti Genitori

La progettazione didattica e

formativa è impostata con lo

scopo di promuovere

competenze

Sono consapevoli che il progetto

formativo riguarda l'acquisizione

di competenze e sifanno carico

della prospettiva di sviluppo

personale che la scuola offre

Condividono la progettazione per

competenze e ne sostengono le

conseguenze nell'im pegno

personale e responsabile deifigli

La connessione tra attività

didattica in classe e competenze

che si intende promuovere è

resa esplicita dai docenti

Siimpegnano a cogliere le

dimensioni di sviluppo delle

com petenze presenti nelle

attività di classe

Aiutano ifigli a comprendere il

senso delle attività che svolgono

a scuola e la rilevanza per la loro

formazione
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L'attività didattica comprende

attività ditipo laboratoriale e

compiti operativi in cuisia

possibile rilevare i livelli di

competenza raggiunti dagli

alunni

Operano in modo costruttivo in
classe e cercano dicogliere le
opportunità che presentano le

attività laboratoriali e icompiti
operativi

Motivano ifigli a operare in

modo costruttivo e valorizzano

gli esitidel loro lavoro

I docenti rilevano e comunicano

aglialunni i livelli dicompetenza

raggiunti e forniscono indicazioni

per il miglioramento

Attivano riflessione e

autovalutazione sulle proprie

competenze e si impegnano per

il miglioramento

Supportano i figli nei processi di

autovalutazione e ricerca del

miglioramento

Partecipazione

Scuola Studenti Genitori
ll Collegio prevede una specifica

organizzazione per facilita re la

partecipazione di tutti alla vita

scolastica : assemblee periodiche,

incontri e iniziative

Sono consapevoliche la scuola

ha una sua organizzazione e

hanno interesse al suo buon

funzionamento dal punto di vista

personale, della propria classe e

dell'istituto

Sono consapevoli che l'efficacia

del processo formativo dipende

dalla collaborazione e della

fiducia che si instaura attraversa

la partecipazione alla vita di

classe, alle assemblee

periodiche, agli incontrie alle

iniziative del Collegio

ll Collegio coinvolge gli studenti

nelle decisioni che li riguardano e

in cui possono portare contributi
e sono sollecitati ad

a pprofondire tematiche

scolastiche, culturali e sociali

Si tengono informati, si

consultano e partecipano ai

processi decisionali che li

riguardano e ai dibattitisu
q uestioni scolastiche, culturali e

sociali

Si tengono informati sui processi

decisionali in cui gli studenti

sono coinvoltie ne sostengono la

partecipazione attiva

I docenti creano le condizioni per

la formazione di un gruppo di

classe solidale e inclusivo

Condividono con idocentie i

compagnidi classe il Progetto

Educativo, si sostengono nel

lavoro comune e riconoscono le

specificità di ciascuno

Si tengono informati sul

contributo che i propri figli

danno alla costruzione del

gruppo classe solidale e inclusivo

e li sostengono nello sviluppo

delle competenze sociali

ll Collegio fornisce ai

rappresentanti dei genitori un

sistema di comunicazione per

promuovere iniziative e attività
facendosi portavoce di eventuali

problematiche o difficoltà

Fanno da tramíte con i propri

genitori per facilitare la loro

partecipazione alla vita della

scuola

Partecipano alle iniziative di

coinvolgimento delle famiglie e

collaborano con i genitori che

assumono ruolidi
rappresentanza e di

coordinamento
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Misure di prevenzione di contenimento e contrasto alla diffusione del Covidl9
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Scuola Studenti Genitori

Realizza tutti gli interventi di

carattere organizzativo, nei limiti

delle proprie competenze e con

le risorse a disposizione, nel

rispetto della normativa vigente

e delle linee guida emanate dal

Ministero della Salute, dal

Comitato tecnico-scientifico e

dalle altre autorità competenti,

finalizzate alla mitigazione del

rischio di diffusione del SARS-

CoV-2.

ll movimento dei ragazzisarà

rigorosamente tracciato per

isolare eventuali casi di

positività, pertanto sarà rigida ed

esclusiva l'appartenenza al

gruppo classe (A+B)anche nei

momenticomuni

Prendono visione, rispettano

puntualmente e promuovono il

rispetto tra i compagnie le

norme previste dal Regolamento

recante misure di prevenzione e

contenimento della diffusione

del SARS-CoV-2 dell' lstituto.

Qualora queste norme non

fossero seguite puntualmente,

nei casi piùr gravi e ripetuti è

prevista la sospensione

Prendono visione del

Regolamento recante misure di

prevenzione e contenimento

della diffusione del SARS-CoV-2 e

del Regolamento per la didattica

digitale integrata dell'lstituto e si

informa no costa ntemcntc sulle

iniziative intra prese dalla' scuola

in materia

Organizza e realizza azionidi

informazione rivolte a all'intera

comunità scolastica e di

formazione del personale per la

prevenzione della diffusione del

SARS-CoV-2

Collaborano attivamente e

responsabilmente con gli

insegna nti, monitorando

costantemente il proprio stato di

salute, anche attraverso la

misurazione della propria

temperatura corporea, e

comunicano tem pestivamente

alla scuola la comparsa di sintomi

riferibilial COVID-19 (febbre con

temperatura superiore ai 37,5"C,

brividi, tosse secca, spossatezza,

indolenzimento, dolori

muscolari, diarrea, perdita del

gusto e/o dell'olfatto, difficoltà

respiratorie o fiato corto) per

permettere l'attuazione del

protocollo di sicurezza e

Condividono e sostengono le

indicazioni della scuola, in un

clima di positiva collaborazione,

al fine di garantire lo svolgimento

in sicurezza di tutte le attività

scolastiche e monitorano

sistematicamente e

quotidianamente lo stato di

salute dei proprifiglie degli altri

membridella famiglia. Nel caso

di sintomatologia riferibile al

COVID-L9 (febbre con

temperatura superiore ai 37,5"C,

brividi, tosse secca, spossatezza,

indolenzimento, dolori

muscolari, diarrea, perdita del

gusto e/o dell'olfatto, difficoltà

respiratorie o fiato corto), si
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scongiurare il pericolo di

contagio di massa

impegnano a tenere i propri figli

a casa e informare

immediatamente il proprio

medico difamiglia o la guardia

medica seguendone le

indicazioni e le disposizioni

ll Collegio costruisce un

protocollo CovidL9 da mettere in
atto nel caso in cui studenti o

persona le scolastico ma nifestino

sintomi riferibili al Covid19.

Garantisce inoltre la massima

trasparenza negli atti
amministrativi, chia rezza e

tempestività nelle

comunicazioni, a nche attraverso

l'utilizzo di strumenti informatici,

garantendo il rispetto della

privacy

Esercitano la propria autonomia

e il proprio senso di

responsabilità di peîsone che

entrano nel mondo delle

responsabilità definite persino

nel Codice Penale, partecipando

allo sforzo della comunità

scolastica e delle altre realtà

sociali di prevenire e contrastare

la diffusione del SARS-CoV-2

Si recano immediatamente a

scuola e riprendono la

studentessa o lo studente in caso

di manifestazione improwisa di

sintomatologia riferibile a

COVID-19 nel rispetto del

Regolamento recante misure di

prevenzione e contenimento

della diffusione del SARS-CoV-2

dell'lstituto.

ln caso di positività accertata al

SARS-CoV-2 dei propri figli,

collaborano con il Dirigente

scolastico o con il suo

colla boratore individuato come

referente e con il Dipartimento

di prevenzione dell'Azienda

sanitaria locale per consentire il

monitoraggio basato sul

tracciamento dei contatti stretti,
alfine di identificare

precocemente la comparsa di

possibilialtricasi

Il documento è suscettibile di eventuali modifiche in
itinere, tempestivamente comunicate a tutti gli utenti.

ed Educative

mJ

Il Coordinatore
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