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 INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 

PER CONTRASTO COVID-19 

 

A.S. 2020/2021 
 
approvato dal Consiglio di Istituto del 23/09/2020 Del.n.239       
 

Premesso che: 

✓ la cooperazione tra scuola, famiglia, è fondamentale per sostenere gli studenti nel cammino della formazione, della 

libertà e della responsabilità e che un progetto educativo pienamente condiviso dai diversi attori è presupposto 

indispensabile per raggiungere le finalità dell’offerta formativa; 

✓ la scuola promuove la formazione di ogni studente, la sua integrazione sociale, la sua crescita come uomo e come 

cittadino; 

✓ è fondamentale costruire un’alleanza educativa con i genitori e con gli studenti e le studentesse, mediante relazioni 

costanti nel rispetto dei reciproci ruoli, “al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, 

non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro”; 

 

questo Istituto, secondo la normativa vigente, stipula con la famiglia dello studente/della studentessa e con lo 

studente/la studentessa la seguente integrazione al 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 

 

resasi necessaria a causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria per definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, famiglie e studenti. 

Si precisa che il presente documento potrà essere suscettibile, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 di ulteriori 

modifiche e integrazioni sulla base di quello che sarà l’andamento dell’emergenza epidemiologica. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare 

le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti nel loro percorso di crescita, umana e professionale.  

 

 L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 

1. Realizzare 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 COVID-19; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale 

per la prevenzione della diffusione del COVID-19; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di 

implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 

emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere e 

sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

7. Attivare la Didattica a distanza e/o integrata ai fini della tutela della sicurezza Covid;  
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8. 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; 

9. controllare la frequenza alle lezioni, sia in presenza sia nel caso di Didattica a Distanza, collaborando con le famiglie 

in caso di problemi relativi alla frequenza e al profitto; 

10. osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni per prevenire situazioni di bullismo e di cyberbullismo. 

 

 

 La famiglia si impegna a: 

 

1. . Promuovere il senso di responsabilità verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti nel 

Regolamento di Istituto;  

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3.Prendere visione, con la dovuta attenzione, del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del COVID-19 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

4. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri 

della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 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),tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; nonché l’istituzione scolastica; 

5. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del COVID-19 dell’Istituto; 

6. In caso di positività accertata al COVID-19 della propria figlia o del proprio figlio collaborare con la Referente COVID e 

la sostituta, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle 

attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata; 

8. Collaborare in modo assiduo e costruttivo al perseguimento delle finalità educative, formative e culturali dell’Istituto, 

promuovendo il rispetto degli impegni scolastici del proprio figlio (rispetto della puntualità e della frequenza, sia in 

presenza sia in DAD, tempestiva giustificazione delle assenze e dei ritardi, presa visione delle comunicazioni scritte, 

acquisto materiale didattico necessario alle attività previste dall’indirizzo scolastico); 

9. Partecipare e contribuire attivamente alle iniziative promosse dall’istituto e ai momenti di incontro e di confronto anche 

a distanza (Consigli di classe, colloqui, riunioni in genere); 

10.Stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e 

allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

11.Promuovere e verificare il corretto utilizzo dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, sostenendo le azioni 

messe in atto dall’Istituto nel campo dell’educazione alla cittadinanza digitale; 

12. Acquisire un'adeguata informazione sul fenomeno e sui rischi del bullismo e del cyberbullismo, impegnandosi in 

un'azione educativa di vigilanza e prevenzione, così come previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 e dalle Linee di 

orientamento emanate dal MIUR in data 15 aprile 2015;   

13. Cooperare con l'istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e a partecipare 

attivamente alle azioni di formazione/informazione su tali problematiche; 

14. Segnalare ai docenti situazioni relative a fenomeni di bullismo/cyberbullismo che si verificassero nelle classi e/o nella 

scuola; 

15. Rispettare il regolamento sulla privacy (per es.: divulgazione di dati, foto, immagini) 

16.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 alla scuola e ai docenti, consapevole 

delle sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

 

 



 Lo studente/ssa si impegna a: 

1. Frequentare le lezioni sia in presenza sia in DAD/DDI con la massima regolarità possibile; 

2. Partecipare il più possibile in maniera autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento 

dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

3. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità (definite persino nel Codice Penale), partecipando 

allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19; 

4. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 

norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 dell’Istituto; 

5.  Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 

corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al 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 scongiurare il 

pericolo di contagio di massa; 

6. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni 

di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese 

per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

7.Mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte variazioni disposizioni 

normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e sistematica del registro elettronico e del sito web della 

scuola;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8. Rispettare gli ingressi e le uscite assegnate collegate alla Pianificazione d’Istituto per la ripartenza scolastica a seguito 

dell’emergenza epidemiologica Covid – 19; 

9. Rispettare gli spazi e i tempi della Pianificazione d’Istituto per la ripartenza scolastica a seguito dell’emergenza               

epidemiologica Covid – 19; 

10. Rispettare le regole di Igienizzazione a seguito di Covid – 19 (Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale) e quelle 

del distanziamento sociale; 

11. Mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di emergenza sanitaria 

e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle attività in didattica digitale integrata (DDI) - evitando ad esempio, 

comportamenti colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al 

rispetto del diritto d’autore, assenze strategiche e ingiustificate;  l’uso dello smartphone ecc. come da Regolamento 

d’Istituto; 

12. Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della 

Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; 

13.Fare in modo che i contenuti delle lezioni, le 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 alla scuola e ai docenti, consapevole 

delle sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto. 

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 

civile, condividendone gli obiettivi e gli impegni, 

 

SOTTOSCRIVONO 

 

la presente integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità insieme con la Dirigente Scolastica, che si impegna 

anche per conto dei docenti. 

 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                IL GENITORE                               LO/LA STUDENTE/SSA 

 
 
 

________________________________         _____________________________       ___________________________ 


