
Integrazione Patto educativo di corresponsabilità 
La Comunità scolastica (costituita dagli Alunni, dal Personale, dalle Famiglie) s’impegna nel 
conoscere e diffondere il Patto di Corresponsabilità ed il Regolamento.  
Si precisa che eventuali aggiornamenti o modifiche date da nuove Indicazioni diffuse dai vari 
Ministeri saranno tempestivamente disponibili sul sito dell’Istituto.  
 

DIDATTICA IN PRESENZA 
La Scuola dichiara nel periodo di Emergenza da SARS-CoV-2 con la Didattica 
in presenza: 

● di fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 
sanitario adottati per contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e di 
impegnarsi a continuare a informare in merito a eventuali modifiche o integrazioni 
delle disposizioni, che saranno pubblicate sul sito della scuola;  

● che il personale scolastico è stato adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili 
alle vigenti normative sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al SARS-CoV-2; 

● di impegnarsi a verificare o far verificare la temperatura agli alunni in presenza di 
sintomatologia evidente (congestione nasale, congiuntivite, mal di gola, perdita 
dell’olfatto e del gusto, vomito) e di avvertire le Famiglie con tempestività, isolando 
tempestivamente e momentaneamente l’alunno in aula appositamente predisposta e 
comunque sorvegliata dal personale scolastico; 

● monitorare le assenze degli alunni nelle classi, collaborando con l’ASL; 
● di disporre affinché gli accessi per le entrate e le uscite siano presidiate e che sia 

mantenuta da alunni e genitori la distanza di sicurezza e assicurato l’uso della 
mascherina; 

● di provvedere affinché gli alunni si lavino o si igienizzino le mani con frequenza; 
● di dare l’aiuto necessario per supportare gli alunni che per età o per situazioni 

particolari non siano del tutto autonomi;  
● di igienizzare aule, spazi comuni, bagni, superfici di lavoro e di contatto, dei materiali 

ludici e/o didattici e all’eventuale sanificazione secondo le procedure richiamate dalle 
autorità sanitarie; 

● di motivare e richiedere agli alunni il rispetto e la collaborazione sull’applicazione 
delle norme igienico-sanitarie; 

● di sorvegliare circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutti gli alunni;  
● di garantire le distanze fisiche di sicurezza durante il normale svolgimento delle 

attività, secondo il Protocollo sanitario; 
● di rispettare le norme igieniche previste per la distribuzione del pranzo;  
● di adottare, nel caso di acclamata infezione da SARS-CoV-2 da parte di un bambino 

o adulto frequentante la Scuola, le disposizioni dell’autorità sanitaria locale;  
● di fornire tutti gli account necessari per entrare nell’area riservata del Registro e di 

altre piattaforme utilizzate (es. G-suite); 
● di limitare il più possibile il numero dei quaderni e di favorire l’utilizzo del libro digitale 

anche a casa; 

 



● di utilizzare il più possibile le funzionalità del Registro elettronico per la trasmissione 
degli avvisi e delle circolari; 
 

I Genitori o i Tutori si impegnano nel periodo di Emergenza da SARS-CoV-2 
con la Didattica in presenza: 

● a informarsi circa le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, 
consci che quindi anche il presente documento potrà essere suscettibile di modifiche 
che saranno tempestivamente pubblicate sul sito della scuola;  

● ad utilizzare le credenziali per accedere all’area riservata del registro della scuola e 
ad utilizzarlo anche per la lettura e presa visione delle circolari; 

● ad assicurare la frequenza solo se il figlio/la figlia, o un convivente dello stesso 
all’interno del nucleo familiare, non sia risultato positivo al SARS-CoV-2, seguendo in 
tutti casi le disposizioni impartite dal DSP (Dipartimento di Sanità Pubblica). 

● a seguire le norme in vigore, stabilite dal Ministero della Salute, nel caso in cui si 
abbia soggiornato nei quattordici giorni precedenti in un Paese a rischio. 

● a trattenere il proprio figlio/la propria figlia al domicilio in presenza di febbre (oltre 
37,5 °C) o di altri sintomi (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
dell’olfatto o del gusto, vomito) e di informare tempestivamente il pediatra e la 
Scuola; 

● ad avvertire tempestivamente la Scuola nel caso in cui il proprio figlio o altri familiari 
conviventi o altri contatti stretti siano risultati positivi al SARS-CoV-2 utilizzando 
l’apposito modulo sul sito; 

● ad essere consapevoli e accettare che il proprio figlio/la propria figlia sia sottoposto a 
misurazione della temperatura nel caso evidenzi sintomatologie come sopra riportate 
e che, in caso di febbre oltre i 37,5°C o di presenza di altre sintomatologie (tra quelle 
sopra riportate) il proprio figlio/la propria figlia dovrà essere portato in un’aula 
appositamente adibita e tempestivamente ritirato. I genitori, una volta avvisati, 
possono affidare il ritiro ad una delle figure precedentemente delegate con apposito 
modulo. Dell’insorgenza della sintomatologia deve essere informato il pediatra; 

● L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19 deve essere preceduto 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; 

● ad essere consapevole che il proprio figlio/la propria figlia dovrà rispettare le 
indicazioni igienico sanitarie nel contesto scolastico (in particolare l’utilizzo corretto 
della mascherina, l’igiene frequente delle mani, la distanza fisica, la permanenza nei 
vari spazi come sarà indicato dalla segnaletica e dal personale); 

● ad adottare, anche al di fuori dell’orario scolastico, comportamenti di massima 
precauzione circa il rischio di contagio; 

 
I Genitori o i Tutori dichiarano quindi 

● di essere stati adeguatamente informati dall’Istituzione scolastica tramite Assemblee 
con i docenti e/o Avvisi sul Sito, su tutte le disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 
da SARS-CoV-2 contenute nel Regolamento d’Istituto:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_jhTPcwXElOEdaDK8lOIpSvzewnWkBMR-LFBSdinXr-GUIQ/viewform


○ delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’edificio e dall’area scolastica; 
○ del rispetto degli orari definiti per ciascuna classe e ordine di scuola; 
○ del fatto che il proprio figlio possa utilizzare le aree verdi del giardino o le aree 

sportive limitrofe, facilmente raggiungibili a piedi; 
○ di non creare assembramenti e comunque di indossare sempre la mascherina 

nell’area scolastica interna ed esterna; 
○ della necessità di dotare giornalmente il figlio/a, oltre del necessario materiale 

scolastico personale, di  mascherine e di ogni altro strumento necessario 
richiesto dalla Scuola; 

○ di vigilare affinché il proprio figlio non porti a scuola materiali non strettamente 
necessari alla didattica e comunque non richiesti dai docenti; 

○ di curare l’igienizzazione dei materiali scolastici; 
○ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, nel 

plesso scolastico; 
○ del fatto che in caso di sospetta sintomatologia da SARS-CoV-2, il proprio 

figlio possa essere momentaneamente isolato in una stanza preventivamente 
adibita, con la presenza comunque di un adulto. 

 
 
Gli Alunni si impegnano nel periodo di Emergenza da SARS-CoV-2 con la 
Didattica in presenza a: 

● comunicare tempestivamente in famiglia e/o a scuola eventuali stati di malessere; 
● essere rispettosi degli orari di ingresso e uscita, utilizzando i percorsi indicati, senza 

attardarsi e creare assembramento; 
● rimanere nella propria postazione; 
●  curare puntualmente la propria igiene personale, igienizzarsi frequentemente le mani 

senza sprecare la soluzione alcolica; 
● curare l’ordine e la pulizia del materiale scolastico, evitando di portare a scuola gli 

oggetti non strettamenti necessari (seguiranno indicazioni più dettagliate per ogni 
ordine di scuola durante le assemblee di classe); 

● abituarsi a starnutire e tossire usando l’incavo del gomito; 
● seguire puntualmente le indicazioni del Personale scolastico. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

La Scuola si impegna nel periodo di Emergenza da SARS-CoV-2 in caso di 
Didattica a distanza: 

● ad attivare tempestivamente la Didattica a Distanza qualora a seguito di un 
provvedimento di chiusura;  

● ad attivare la Didattica Digitale Integrata a seguito di particolari necessità (presenza 
nella classe di alunni fragili o in quarantena); 

● a tenere i contatti con le Famiglie attraverso i Rappresentanti di classe; 
● a favorire momenti di incontro e confronto; 
● ad attivarsi per fornire un device in comodato d’uso, qualora un alunno non ne fosse 

provvisto ed in presenza di reali necessità; 
● a dare indicazioni precise e/o formazione alle Famiglie sull’utilizzo della piattaforma in 

uso; 

 



● a segnalare all’Ufficio Alunni o ad altri referenti la mancata partecipazione alle attività 
di qualche alunno; 

● a segnalare eventuali comportamenti impropri e non rispettosi alla Famiglia e al 
Dirigente. 

I Genitori o i Tutori si impegnano nel periodo di Emergenza da SARS-CoV-2 in 
caso di Didattica a distanza: 

● a prendere visione delle modalità di svolgimento della Didattica a Distanza 
comunicate dai docenti; 

● a favorire la partecipazione del proprio/a figlio/a alla DAD, fornendo gli strumenti ed il 
supporto necessari; 

● a contattare il docente coordinatore di classe nel caso occorra un PC in comodato 
d’uso o ci siano altre necessità legate alla connessione di rete; 

● a far sì che il proprio figlio/la propria figlia segua con costanza le lezioni con il 
materiale didattico richiesto e sia puntuale nella consegna degli elaborati; 

● a giustificare tramite il registro elettronico, eventuali assenze dalle lezioni; 
● a segnalare agli insegnanti eventuali difficoltà o richieste; 

Sia per il rispetto della privacy, sia per contrastare il cyberbullismo, i genitori o i tutori devono 
sensibilizzare e vigilare affinché  il proprio figlio/la propria figlia, durante le lezioni: 

● abbia un comportamento corretto e appropriato e un abbigliamento consono; 
● tenga sempre la webcam accesa (a meno di comprovate difficoltà) 
● non diffonda immagini, audio, video delle lezioni; 
● non usi altri dispositivi per scopi non didattici (chat al cellulare tra amici, 

videogiochi,...) 
● usi un linguaggio educato e non offensivo. 

 
Gli Alunni si impegnano nel periodo di Emergenza da SARS-CoV-2 con la 
Didattica a Distanza: 

● a informarsi circa la DAD;  
● a essere responsabili nello svolgimento dei compiti, rispettando le scadenze; 
● a comunicare agli insegnanti eventuali difficoltà; 

Sia per il rispetto della privacy, sia per contrastare il cyberbullismo, gli studenti si impegnano, 
durante le videolezioni: 

○ a stare nell’ambiente di casa più possibile tranquillo da fonti di distrazioni; 
○ a mantenere attiva la videocamera e, se necessario, indossare gli auricolari;  
○ ad accendere o spegnere l’audio del proprio dispositivo nei momenti 

opportuni; 
○ ad avere un abbigliamento consono e un comportamento corretto; 
○ a essere concentrati sulla lezione e a non utilizzare contemporaneamente altri 

dispositivi (cellulare, console per videogiochi,...) o materiali non richiesti; 
○ a usare la chat solo per comunicazioni con l’insegnante; 
○ a non fotografare, registrare audio  o video; 
○ a usare sempre un linguaggio educato e mai offensivo. 

● È severamente vietato assumere comportamenti scorretti nei confronti dei Docenti e 
dei compagni durante le videolezioni. 

 


