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Integrazione al  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

a.s.2020-2021 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 VISTO T.U. n. 297 del 16 aprile 1994; DPR n. 157 2 marzo 1998, artt. 6-7; art. 25 comma 2 D Lgs 165/2001; 

DPR 275/ 8 marzo 1999; 
 VISTO D.I 129/2018; D L 150/2009; L 107/2015 
 VISTO Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24/06/1998 n. 249 così come modificato dal DPR n° 

235 del 25 novembre 2007); 
 VISTO Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
 VISTO il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27;  
  VISTO il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 

40;  
   VISTO il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 

n. 74;  
   VISTO il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77;  
   VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;  
   VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;  
  VISTO la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 3 settembre 2020; 
 VALUTATA l’opportunità di integrare il regolamento già adottato per far fronte all’emergenza sanitaria 

COVID-19  
 CONSIDERATA l’approvazione dell’Integrazione al Patto educativo di Corresponsabilità da parte del Collegio 

dei Docenti, avvenuta in data odierna 
  

EMANA 
 

la INTEGRAZIONE allegata alla presente al Patto educativo di Corresponsabilità già esistente che manterrà validità 
finché l’emergenza epidemiologica non sarà stata definita conclusa dalle autorità competenti. 

’ 



INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

 La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente/la 
studentessa si impegna a 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURE DI 

PREVENZIONE, 

CONTENIMENTO E 

CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DEL 

COVID 19 

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 -, finalizzati alla 
mitigazione del rischio di 
diffusione del Covid 19; 
 

2. organizzare e realizzare azioni 
di informazione rivolte  
all’intera comunità scolastica e 
di formazione del personale 
per la prevenzione della 
diffusione del Covid 19; 

 
3. adottare tutte le prescrizioni 

igienico sanitarie previste dalla 
normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il 
distanziamento;  

 
4. attenersi a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale, 

1. prendere visione del Protocollo 
recante misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione 
del Covid 19 e informarsi 
costantemente 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. monitorare sistematicamen-te 
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 

1. rispettare puntualmente e 
promuovere il rispetto tra le 
compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme 
previste dal Protocollo 
recante misure di 
prevenzione e contenimento 
della diffusione del Covid 19; 
 

2. comunicare tempestivamen-
te 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 minimizzare il 
pericolo di contagio; 
 

3. collaborare attivamente e 
responsabilmente con gli 
insegnanti, gli altri operatori 
scolastici, le compagne e i 



nel caso di acclarata infezione 
da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante 
l’istituto scolastico; 
 

5. applicarsi affinché ogni 
prescrizione igienico-sanitaria 
prevista venga osservata e 
messa in atto da tutta la 
componente scolastica; 

 
6. definire le modalità di 

realizzazione della didattica 
digitale integrata, in un 
equilibrato bilanciamento tra 
attività sincrone e asincrone. 
 

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; 

 
4. recarsi immediatamente a 

scuola e riprendere la 
studentessa o lo studente in 
caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia 
riferibile a Covid-19, 
garantendo la costante 
reperibilità di un familiare o di 
un delegato durante l’orario 
scolastico; 

 
5. adottare, anche in ambito 

extrascolastico, 
comportamenti di massima 
precauzione circa il rischio di 
contagio; 

 
6. in caso di positività accertata al 

Covid-19 della propria figlia o 
del proprio figlio, collaborare 
con il Dirigente scolastico 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; 

 

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. 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. 

 

 
 
 
 

  



 La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente/la 
studentessa si impegna a 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

1. elaborare il Piano scolastico 
per la didattica digitale 
integrata (DDI) da adottare 
qualora emergessero 
necessità di contenimento 
del contagio o si rendesse 
necessario sospendere 
nuovamente le attività 
didattiche in presenza a 
causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti; 

 
2. fornire in comodato d’uso 

gratuito gli strumenti per la 
DDI agli alunni che non 
dispongano di device di 
proprietà; 

 
3. porre particolare attenzione 

alla formazione degli alunni 
sui rischi derivanti dall’u-
tilizzo della rete e dei 
dispositivi informatici. 

 

1. consultare il sito d’istituto 
per prendere visione delle 
circolari e delle 
comunicazioni istituzionali; 
 

2. consultare assiduamente il 
registro elettronico per 
monitorare la partecipazione 
alle lezioni, la produzione dei 
compiti richiesti e la 
valutazione delle diverse 
discipline; 

 
3. rispettare la privacy della 

classe creando, ove 
possibile, uno spazio di 
lavoro dedicato al figlio/a, o 
prevedendo l’utilizzo di 
accorgimenti quali l’uso di 
cuffie. In ogni caso la 
famiglia garantisce la 
riservatezza evitando la 
presenza di persone in 
ascolto deliberato perché ciò 
comporterebbe l’immediata 
interruzione della lezione da 
parte dell’insegnante.  
 

1. utilizzare i dispositivi 
elettronici a supporto della 
didattica, in comodato o 
personali, in modo corretto e 
nel rispetto della legge così 
da evitare azioni lesive della 
privacy e della dignità 
dell’altro. 

 

 
Approvato dal Collegio dei Docenti l’11 settembre 2020 
Approvato dal Consiglio d’Istituto l’11 settembre 2020 

 
Il Dirigente Scolastico 
Antonio Maria Bianchin 

(documento firmato digitalmente) 
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