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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA- FAMIGLIA - INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 

 
A.S. 2020/2021 

Approvato con delibera n. 6 del Collegio Docenti del 15/09/2020 

Delibera di ratifica del Consiglio di Istituto del  16/09/2020 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, 

per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 

8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 

2020 e il Verbale n. 90 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico – CTS-  del 22 

giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
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VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020 

sottoscritto dal MI e dalle OO.SS; 

VISTI il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i 

diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 

emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico; 

VISTO il Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020, che reca: “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia”; 

VISTO le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nel verbale n. 104 del 31 

agosto 2020; 

VISTA la C.M. prot.n. 1529 del 10.09.2020, recante: “chiarimenti di carattere organizzativo 

e finanziario sulle attività in essere per l’avvio dell’anno scolastico”;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico docente e ATA assegnato all’Istituto; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa nella modalità della 

didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che l’educazione e la formazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e 

dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano 

di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 

rispetto dei regolamenti, 

 

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/ALUNNA   

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE, 

in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

il Dirigente Scolastico si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo per la ripartenza in sicurezza 

delle attività didattiche in presenza nell’a.s. 2020-2021, 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.  

In particolare si impegna a dare seguito a quanto prescritto dal “PROTOCOLLO 

D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19”  del 

06.08.2020, sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS, che pone in capo al 

Dirigente Scolastico l’obbligo di : 

a) integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81 con il coinvolgimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione – RSPP- 

e del medico competente- MC- nel rispetto delle competenze del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza- RLS; 

b) dare attuazione alle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e alle linee guida 

stabilite a livello nazionale per tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli 

istituti e garantire la salubrità degli ambienti; 

c)  informare attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti 

e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate 

in tutti gli ambienti della scuola per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

d) informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche 

utilizzando gli strumenti digitali disponibili.  

 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura superiore a 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura superiore a 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 

sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico 

ossia:  

 mantenere il distanziamento fisico di un metro  

 osservare le regole di igiene frequente delle mani 

 tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene:  

- starnutire o tossire nella piega del gomito o nel fazzoletto usa e getta  nei 

momenti in cui è possibile non indossare la mascherina (in situazione statica, 

seduti al banco) 

- non toccarsi con le mani occhi , naso e bocca  

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 

un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti 

all’interno dell’istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna altresì:  

  

e) ad adottare il “Piano scolastico per la didattica digitale integrata”- DDI- qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio o  si rendesse necessario 



sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti, così come previsto dalle “Linee guida per la Didattica 

digitale integrata” di cui al D.M. 7 agosto 2020, n. 89;  

f) a 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 a supporto degli apprendimenti degli alunni; 

g) a comunicare alla comunità scolastica, con opportuna segnaletica e con una campagna di 

sensibilizzazione, le regole da rispettare per evitare assembramenti all’interno e nelle 

pertinenze degli edifici scolastici, integrando il vigente Regolamento di istituto con 

l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari 

scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi; 

h) a ridurre l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste nel Regolamento di Istituto, ispirato ai seguenti criteri di massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, previa prenotazione telefonica o via mail e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei 

dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla 

struttura; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e 

sui percorsi da effettuare; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso 

della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura; 

i) a garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività 

nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il 

rispetto della privacy; 

j) ad assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia e igienizzazione previste dal 

rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

k) a garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici, che saranno sottoposti a pulizia 

almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere 

virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

l) a sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 

palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni; 

m) a contingentare l’accesso agli spazi comuni in modo da evitare ogni forma di 

assembramento; 

n) a effettuare CONTROLLI A CAMPIONE della temperatura corporea degli alunni e a 

NON consentire l’ingresso a scuola in presenza di valori superiori a 37,5° C. I 

genitori/tutori /affidatari saranno IMMEDIATAMENTE contattati telefonicamente dal 

collaboratore assegnato all’ingresso del plesso di pertinenza e dovranno recarsi 

TEMPESTIVAMENTE A SCUOLA per riprendere l’alunno, che li attenderà nell’”Aula 

Covid” con indosso la mascherina chirurgica, sorvegliato dal collaboratore scolastico.   



o) a individuare apposite “Aule Covid” in tutti i plessi ricadenti nell’Istituto per attuare le 

procedure previste dalle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 

2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” dell’I.S.S. del 21 agosto 2020 nel caso in 

cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria. 

La famiglia dichiara: 

1. di essere a conoscenza delle misure di prevenzione e contenimento del 

contagio da Covid19 vigenti alla data odierna. 

La famiglia si impegna a: 

1. misurare quotidianamente la febbre al/la proprio/a figlio/a prima di accedere a 

scuola e a trattenerlo/a a casa in presenza valori termici superiori a 37,5° oppure 

in presenza di altri sintomi (brividi, tosse secca, mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, difficoltà 

respiratorie o fiato corto, perdita dell’olfatto o del gusto); 

2. informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

3. dotare quotidianamente il proprio figlio/la propria figlia di mascherina chirurgica (da 

sostituire quotidianamente) o di comunità da igienizzare quotidianamente (se le 

disposizioni ministeriali ne consentiranno l’uso) per fronteggiare eventuali carenze di 

forniture da parte della scuola; 

4. apporre le iniziali del NOME e COGNOME sulle mascherine per evitate che vengano 

scambiate con quelle simili dei compagni;  

5. sensibilizzare il/ la proprio/a figlio/a  a indossare la mascherina in tutte le situazioni 

dinamiche all’interno e nelle pertinenze esterne dell’edificio scolastico:  

 nelle aree di accoglienza individuate all’esterno come zona di sosta prima 
dell’ingresso a scuola, all’interno delle quali andrà mantenuto il distanziamento 
sociale di almeno un metro  

  nei momenti di percorrenza del tragitto che collega l’area di accoglienza esterna 
con il varco di accesso individuato per le singole classi; 

 lungo il percorso che porta dal varco di accesso alle aule; 
 lungo i corridoi; 
 nei servizi igienici; 
 all’interno dei laboratori; 
 in ogni altra situazione di movimento che venga a crearsi all’interno e/o nelle 

pertinenze esterne della scuola; 
6. accettare che il proprio figlio in caso di febbre superiore a 37,5° o di presenza delle altre 

sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua 

responsabilità;  

7. accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede 
all’isolamento immediato del bambino o adolescente nell’apposita “Aula Covid” e ad 
informare immediatamente i familiari;  

8. recarsi immediatamente a scuola a riprendere il figlio/ la figlia in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto 

delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 



9. collaborare con il Dirigente scolastico o con il personale scolastico, individuato come 

referente Covid, 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 in caso di positività 

accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio; 

10.  monitorare sistematicamente e quotidianamente non soltanto lo stato di salute 
delle proprie figlie e dei propri figli, ma anche degli altri membri della famiglia e, 
nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19, a tenerli a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 
indicazioni e le disposizioni; 

11. collaborare attivamente con i docenti affinché il proprio figlio/a rispetti 

scrupolosamente tutte le misure igienico sanitarie vigenti all’interno dell’istituto 

scolastico ossia:  

a. mantenere il distanziamento fisico di un metro; 

b. indossare la mascherina chirurgica o di comunità (se le disposizioni 
ministeriali ne consentiranno l’uso) in tutte le situazioni dinamiche all’interno 
e nelle pertinenze esterne dell’edificio scolastico (fatta eccezione per i bambini 
di età inferiore agli anni 6 e nei momenti della ricreazione e della mensa) - 
come da punto 4; 

c. togliere correttamente la mascherina, facendo attenzione a prenderla 

sempre dai lacci e a riporla nell’apposita bustina fornita dalla famiglia; 

d. osservare le regole di igiene frequente delle mani anche utilizzando i dispenser 

di gel presenti all’interno delle aule e nei diversi spazi dei plessi scolastici; 

e. non chiedere né dare in prestito ai compagni/e materiale scolastico per 

prevenire rischi di contagio da Covid-19, ma fare una ricognizione quotidiana 

per verificare che la dotazione del materiale occorrente sia completa; 

f. non lasciare materiale personale e didattico a scuola, se non nei casi consentiti 

dai docenti, e nel rispetto delle loro disposizioni per consentire la pulizia e 

l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

12.  consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca web del Registro elettronico 

per visionare le comunicazioni della scuola e tenersi informato di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19 ;  

13.  non accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza; 

14.  evitare di intrattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, 

piazzali, etc) dopo aver accompagnato a scuola o ripreso il proprio figlio/a al 

termine delle lezioni; 

15.  impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 

non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 

contagio;  

16.  acquisire la consapevolezza che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 

seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al 

minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è 

importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto  

scolastico); 

17.  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; 



18.  contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli 

alunni e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

19.  rispettare rigorosamente gli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei 

propri figli alle attività didattiche sia in presenza che, eventualmente, a distanza 

e il rispetto, in questo caso, delle regole relative alla didattica digitale integrata; 

20. accettare che le classi che effettuano rientri pomeridiani consumeranno il pasto 

fornito dal servizio mensa e che, in classe, in alcun modo, è consentito consumare 

cibi portati da casa o uscire durante la pausa pranzo per poi rientrare a scuola; 

21.  prendere visione e rispettare il Regolamento disciplinare d’Istituto sia in caso di 

attività didattica in presenza sia in caso di attività di didattica digitale integrata;  

22. prendere visione del “Protocollo di sicurezza recante le misure operative di sicurezza 
anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19” dell’Istituto, che disciplina tutti 
gli interventi di carattere organizzativo per la ripartenza delle attività didattiche, nel 
rispetto della normativa vigente, finalizzata alla mitigazione del rischio di diffusione del 
SARS-CoV-2; 

23.  rispettare il “Protocollo di sicurezza recante le misure operative di sicurezza anti-
contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19” dell’Istituto; 

24. seguire in maniera scrupolosa il “VADEMECUM PER LE FAMIGLIE- COME PREPARARE 

CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA- allegato al presente Patto 

di corresponsabilità. 

 

I docenti si impegnano a: 

 

1. recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
2. rispettare il “Protocollo di sicurezza recante le misure operative di sicurezza anti-

contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19” dell’Istituto, che disciplina tutti gli 

interventi di carattere organizzativo per la ripartenza delle attività didattiche, nel 

rispetto della normativa vigente, finalizzata alla mitigazione del rischio di diffusione 

del SARS-CoV-2;  

3. adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio e 

precisamente: 

- mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro; 
- indossare la mascherina chirurgica o di comunità (se le disposizioni ministeriali 

ne consentiranno l’uso) in condizione di mobilità o qualora la distanza 
interpersonale sia inferiore al metro; 

- disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e 

sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto 

superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima 

di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso 

comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e 

prima e dopo aver mangiato; 

4. realizzare azioni di informazione rivolte ai propri alunni per la prevenzione della 

diffusione del SARS-CoV-2 finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti; 

5. far rispettare scrupolosamente tutte le misure igienico sanitarie vigenti all’interno 

dell’Istituto Scolastico; 

6. predisporre lezioni idonee affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

di sicurezza reciproca; 

7. non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 

alunni; 



8. regolamentare gli ingressi e le uscite dalla classe di appartenenza per non creare 

assembramenti; 

9. mantenere aggiornate le famiglie sia singolarmente sia a livello collegiale attraverso 

forme di comunicazioni a distanza quali il Registro Elettronico e la Piattaforma 

d’Istituto per ridurre al minimo la possibilità di contagio. 

  

Nel caso di un aggravamento della situazione epidemiologica si rendesse necessaria la 

sospensione parziale o totale delle attività in presenza, su indicazione delle autorità 

competenti, come indicato nel Piano Scuola 2020/21, i docenti si impegnano altresì a: 

 

1. rispettare i criteri e le modalità per riprogettare il percorso didattico contenuti nel 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto; 

2. garantire una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, 

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa; 

3. ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i 

criteri di valutazione; 

4. operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali in funzione del 

successo formativo di ciascun studente; 

5. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle 

altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

6. operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il 

tempo del lavoro da quello familiare; 

7. intraprendere azioni di formazione per consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle tecnologie a supporto degli apprendimenti degli alunni/e; 

8. mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico; 

9. garantire la massima trasparenza, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

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

10.  organizzare 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. 

L’alunno/l’alunna si impegna a: 

1. conoscere e osservare, esercitando la propria autonomia e il proprio senso di 

responsabilità, le disposizioni organizzative e di sicurezza presenti nel Regolamento 

d’Istituto per la prevenzione e il contenimento del SARS-CoV-2 e precisamente: 

- mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro; 
- indossare la mascherina chirurgica o di comunità (se le disposizioni 

ministeriali ne consentiranno l’uso) in tutte le situazioni in cui non è possibile 

mantenere il distanziamento interpersonale di un metro (fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore agli anni 6, nei momenti del consumo della merenda 

e/o del pasto e durante l’attività motoria); 

- osservare le regole di igiene frequente delle mani anche utilizzando i dispenser 

di gel presenti all’interno delle aule e nei diversi spazi dei plessi scolastici; 

- non chiedere né dare in prestito ai compagni/e materiale scolastico per 

prevenire rischi di contagio; 

- fare una ricognizione quotidiana per verificare che la dotazione del materiale 

occorrente sia completa; 



2. non creare assembramenti nei corridoi e durante l’accesso e l’uscita dalle aule e dalla 

scuola; 

3. comunicare tempestivamente ai docenti la comparsa di sintomi riferibili al Covid- 19 

per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza. 

 

Nel caso si rendesse necessaria la sospensione parziale o totale delle attività in 

presenza a favore della didattica on line, gli alunni/e si impegnano altresì a: 

 

1. utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto del Regolamento dell’Istituto, solo per fini 

didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

2. usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati online; 

3. segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui 

fossero vittima o testimone; 

4. rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di 

comunicazione per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone, 

consapevoli che certi comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla 

Legge; 

5. accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei Regolamenti dell’Istituto.  

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 
Luogo ---------------, data ------------------------------------------  
 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE  

_____________________________________________________________________________________________ 

In caso di firma di un solo genitore, va sottoscritta anche la parte sottostante: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la sua estesa firma in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter. E 337 quater del C.C., che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

Firma del genitore_________________________________________________________________ 

I docenti di classe ______________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________________________________ 

La Dirigente Scolastica _________________________________________________________________________________ 


