
 

INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia da coronavirus COVID-19, 

 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo finalizzati alla mitigazione del 

rischio di diffusione del SARS-CoV-2, 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, e tenuto 
conto delle caratteristiche dei locali a disposizione e del livello di affollamento; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento dei docenti in tema di competenze 
digitali al fine di promuovere e consolidare pratiche didattiche efficaci integrando l’uso delle 
nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 
apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

4. 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; 

5. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio (ad esempio periodi di Didattica a Distanza o attuazione di Didattica 
Integrata) determinate dall’emergenza sanitaria; 

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. Assicurare supporto psicologico alle studentesse e agli studenti talora ci sia necessità, 
nell’ambito della convenzione fra M.I. e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nel 
rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

8. Supportare le famiglie, ove necessario, per quanto riguarda la dotazione di strumenti 
adeguati a seguire la didattica a distanza.  

9. Attuare le ulteriori misure di sicurezza necessarie alla protezione dei soggetti fragili 
(personale scolastico, studentesse e studenti), come stabilito dalla circolare ministeriale n.13 
del 04.09.2020. 

 

La famiglia si impegna a: 
 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 (integrazione al Regolamento di Istituto), del Piano per la 
didattica digitale integrata dell’Istituto e dell’integrazione al Codice disciplinare, e in 
generale tenersi costantemente informata sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

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. Visionare frequentemente il sito della scuola, in generale, e la sezione “Gestione Covid” , in 
particolare, al fine di un tempestivo aggiornamento riguardo a tutte le notizie legate 



 

all’emergenza sanitaria in continua evoluzione; 
4. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e 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. 

5. 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; 

6. Segnalare al Dirigente scolastico o al Referente COVID gli eventuali casi di positività 
accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul 
tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine 
di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

7. 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 SARS-CoV-2 
dell’Istituto; 

8. Fornire tutti i dati indispensabile a permettere la propria immediata reperibilità in caso di 
criticità legate al SARS-CoV-2 (numeri di telefono di entrambi i genitori ed ogni altro 
recapito utile); 

9. Mettere a disposizione del proprio figlio una connessione ad Internet efficiente e un 
dispositivo digitale adeguato per partecipare alle eventuali attività didattiche a distanza, 
oppure segnalare tempestivamente alla scuola l’impossibilità di ottemperare a tali necessità; 

10. Compilare la dichiarazione richiesta dall’Istituto sulla situazione individuale del proprio 
figlio/a in caso di partecipazione alla didattica integrata (dotazione di computer, linea wi-fi, 
microfono e webcam) e a mantenere attivi e funzionanti (insieme al proprio figlio/a) tali 
dispositivi per tutto il periodo necessario; 

11. In caso di richiesta da parte del docente, autorizzare la registrazione dei colloqui effettuati a 
distanza (es. Google Meet).  

12. Segnalare tempestivamente alla scuola con apposita certificazione medica le eventuali 
condizioni di fragilità del proprio figlio/a. 

 
La studentessa/Lo studente si impegna a: 

 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza ed 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; 

2. 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 SARS-CoV-2 dell’Istituto; 



 

3. 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; 

4. 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. 

5. Si impegna a mantenere attivi e funzionanti i dispositivi personali necessari alla Didattica 
Digitale; 

6. Prendere visione del Piano per la Didattica Digitale e rispettare le norme per il corretto 
utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici; 

7. Condividere tempestivamente con la famiglia tutte le comunicazioni provenienti dall’Istituto; 

8. Rispettare le norme di maggior tutela nel caso di presenza in classe di soggetti fragili 
(studentesse, studenti o docenti). 


