Integrazione al patto di
corresponsabilità di istituto per
emergenza Covid-19

La presente integrazione al patto di corresponsabilità educativa si rende necessaria al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento
dell’Istituzione Scolastica.
L’impegno delle parti è richiesto fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria
deliberato dal Consiglio dei ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero
dell’Istruzione del Ministero della Salute.

IMPEGNO DELLA SCUOLA
L’istituto si impegna a:
1. Offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona,
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di
apprendimento;
2. Attuare 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;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle
altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria, al fine di favorire il
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito
ed incentivare le situazioni di eccellenza;
4. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e
di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
5. 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;
6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli
studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
7. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici (Registro elettronico,
email, sito web della scuola), garantendo il rispetto della privacy.
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IMPEGNO DELLA FAMIGLIA
La famiglia si impegna a:
1. Intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli
di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo
della persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere
civile, del vivere a scuola, del rispetto della diversità, della Legge ed in modo
particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo e tese alla violazione della privacy;
2. Promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in
dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le
azioni messe in atto dall’Istituto;
3. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
4. 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;
5. Partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza;
6. Informarsi costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche mediante una
consultazione quotidiana e sistematica del sito web, del registro Elettronico e delle
email;
7. 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 comunicando dl’assenza scolastica per motivi di
salute e informare immediatamente il proprio Pediatra e/o medico di famiglia seguendone
le indicazioni e le disposizioni;
8. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio e/o la figlia in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto;
9. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con l’ente gestore o con il coordinatore delle attività o con il Referente Covid
19 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;
10. 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.
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IMPEGNO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. 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;
2. Mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte
variazioni disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e
sistematica del sito web della scuola, email, Registro elettronico, pagina FB della Scuola;
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;
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. 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 - 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
smart phone ecc. come da Regolamento d’Istituto;
6. 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.
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:
✓ ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei
documenti qui richiamati;
✓ a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o;
✓ accettare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. Il dirigente scolastico, in quanto
legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume
impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano
pienamente garantiti.
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
✓ le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla
segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano come
ipotesi di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente Scolastico,
docenti e personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni;
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✓ nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio
della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR
235/2007);
✓ il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e
d’impugnazione. In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o
implicati nel presente patto si attua la seguente procedura amministrativa:
DPR 235/2007, Art. 3. Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola Dopo
l'Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il
seguente: “Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione
da parte di entrambi i genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei
nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli
studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.”
Cognome e nome studente: ___________________________________________________________
Classe: ________
Firma genitore ________________________________
Firma genitore ________________________________
Firma dello studente _____________________________
Firma del dirigente ________________________________
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