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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Integrazione relativa alle misure di  contrasto alla diffusione del COVID-19. 

 

A. Attività didattica in presenza. 

Il contrasto alla diffusione del COVID-19 necessita  di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che 

si sviluppa nell’ambito di una responsabilità individuale  e collettiva  e che si basa  su 

▪ l’osservanza scrupolosa delle norme specifiche adottate dalle autorità competenti e dal Dirigente 

Scolastico per la prevenzione del contagio   

▪  modi di agire improntati a principi di prudenza e diligenza. 

 

Nella consapevolezza che il “rischio zero” non esiste, compatibilmente con le  risorse disponibili e nel rispetto 

della normativa in tema di emergenza sanitaria da Covid19  

 

 

La scuola si impegna a: 
1. assicurare  la pulizia degli ambienti secondo quanto previsto dalla normativa e dal Protocollo 

dell’Istituzione scolastica 

2. promuovere la cultura della sicurezza rivolta agli studenti e al personale scolastico, individuando, 

programmando ed attuando tutte le misure di prevenzione e protezione attraverso l'informazione e la 

formazione  

3. Individuare precocemente all'interno della comunità scolastica casi  riconducibili al  COVID-19 e a 

predisporre un locale idoneo  per  un immediato isolamento dei soggetti interessati 

4. organizzare la vita scolastica nel rispetto delle norme per garantire, da un lato, la  tutela della salute e 

per salvaguardare, dall’altro, il diritto all’istruzione  

5. organizzare gli uffici in maniera tale da consentirne l’accesso solo in casi eccezionali e in condizioni di 

sicurezza 

6. comunicare con sollecitudine eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni.  

 

 

Il personale scolastico si impegna a: 
1. osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 

ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;   

2. adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni 

circa il distanziamento fisico;  

3. attenersi  scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte di uno studente  o di un 

adulto presente nell’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale e/o del 

protocollo dell’istituzione scolastica 

4. far  precedere il rientro a scuola in caso sia  risultato/a positivo/a all’infezione da COVID, da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 



negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

      

 

La famiglie si impegna: 
1. a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola per l’ anno scolastico 2020/21: 

▪  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 di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni  

2. a rispettare le norme generali relative alla sicurezza e al distanziamento fisico  e le regole previste dal 

Protocollo dell'Istituzione scolastica, recarsi tempestivamente a scuola a prelevare il proprio figlio/a in 

caso di malessere o qualsiasi altro sintomo riferibile ad un'infezione da COVID-19. 

3. far  precedere il rientro a scuola del/la proprio/a figlio/a, risultato/a positivo/a all’infezione da COVID, 

da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza.  

              

    

Lo/la studente/studentessa si impegna a: 
1. utilizzare la mascherina e curare l’igiene personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

2. rispettare le norme relative all'emergenza COVID-19 e le regole di comportamento definite dal 

Protocollo dell’Istituzione scolastica (le indicazioni fornite da insegnanti per l’ingresso e l’uscita 

dall’edificio scolastico - mantenere all’interno dell’aula la postazione assegnata dall’insegnante, - 

utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in bagno) - 

nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenere la distanza 

di almeno 1 metro dai compagni e la mascherina salvo diverse indicazioni  

3. comunicare tempestivamente le variazioni riguardo il proprio stato di salute che potrebbero riferirsi al 

contagio COVID-19 . 

 

 

 

        

    

 

B) Attività didattica a distanza 
 

Integrazione contenente i reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale 

integrata.  

Le attività didattiche in modalità digitale integrata saranno avviate nel caso si rendesse necessario ricorrere 

all'organizzazione delle attività didattiche in modalità complementare o mista  o sospendere nuovamente le 

attività didattiche in presenza quale misura di contenimento del contagio a causa di una recrudescenza del virus 

COVID-19.  

Il ricorso alla  Didattica digitale integrata  richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

     

   

A tal fine la scuola si impegna a:  
▪ realizzare la didattica digitale integrata utilizzando una piattaforma che  

a. garantisca i necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy,  



b. assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona e consenta l'oscuramento dell'ambiente 

circostante  

c. risulti fruibile da qualsiasi  tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a 

disposizione.  

▪ fornire in comodato d’uso gratuito, nei limiti delle risorse disponibili, gli strumenti per il collegamento e/o 

per la connettività, agli studenti  che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.  

▪ (in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza) assicurare almeno venti ore settimanali di didattica 

in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo 

nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee 

▪ operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

▪ effettuare periodicamente monitoraggi per verificare l'effettiva fruizione delle lezioni a distanza da parte di 

tutti gli studenti, soprattutto di coloro che si trovano in situazione di fragilità 

▪ mantenere le relazioni  con le famiglie sia singolarmente, attraverso l’utilizzo della posta elettronica, del 

telefono  e/o   del registro elettronico, che collegialmente, attraverso il sito web 

 

 

Lo/la  studente/studentessa si impegna a  
▪ partecipare alle attività didattiche a distanza con la videocamera attivata e il microfono spento  

▪ presentarsi con un abbigliamento consono e a tenere un comportamento corretto verso docenti e compagni 

▪ svolgere i compiti assegnati rispettando le scadenze 

▪ svolgere le verifiche con lealtà senza contare sull’aiuto di compagni e/o familiari 

▪ utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica in modo corretto e nel rispetto della legge  

 

 

La famiglia si impegna a  
▪ consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico per visionare le comunicazioni della 

scuola;  

▪ motivare gli studenti  alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 

distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

▪ vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati 

ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo all’istituto  e ai 

docenti;  

▪ promuovere il corretto utilizzo a scuola e a casa, dei dispositivi elettronici dati in dotazione al proprio figlio/a  

esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall'Istituto scolastico  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
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