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L’alunno/a si impegna a: (vale solo per la scuola primaria e secondaria di 1° grado)
1. rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da
contagio Covid19 e le relative direttive impartite e disposte anche dalla
scuola;
2. rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del personale tutto;
3. di non modificare il setting d’aula;
4. osservare scrupolosamente il distanziamento, l’obbligo della mascherina
e le modalità di ingresso e uscita;
5. fare il possibile per rispettare gli orari di ingresso, evitando ritardi, che
potrebbero anche causare anche il non ingresso a scuola;
6. impegnarsi nella didattica digitale integrata rispettando la “netiquette” e
le indicazioni dei docenti, osservando le consegne;
7. utilizzare gli eventuali 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.

…………………………..…. , …………………
(luogo)

(data)

Il/la sottoscritto/a, ..……………………………………………………………………………………………….
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

La Famiglia

Il Dirigente Scolastico

………………………………………

Dott.ssa Elisanna Pezzuto

………………………………………

………………………………………
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INTEGRAZIONE PATTO
di CORRESPONSABILITÀ

Emergenza Covid-19
dal 1° settembre 2020
Alunno
…………………………………………………………………

Premessa
La complessità del momento e la mancanza di certezze in ordine al
possibile futuro sviluppo della pandemia COVID-19 rende necessaria
l’integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle
famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni a rispettare tutte
le indicazioni di carattere operativo previste dall’Istituto per il corrente anno
scolastico.
Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione
scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura
contrattuale al fine di rafforzare una preziosa alleanza educativa del rispetto
di principi e comportamenti da parte di famiglia e alunni; pertanto ne è
richiesta la sottoscrizione da ciascun genitore finalizzata all’assunzione di
impegni reciproci.
Il presente Patto è costruito sulla base di quanto previsto dagli organi
competenti (Miur, CTS…).
L’Istituzione scolastica si impegna a:
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, finalizzate
alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. 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;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli
apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate
dall’emergenza sanitaria;
4. Garantire l’inclusione degli alunni con BES nel rispetto delle norme di
sicurezza;
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 degli alunni;
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.

La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la
didattica digitale integrata dell’Istituto 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 sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute 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/alterazione del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto…), tenerli a casa e informare immediatamente il
proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta seguendone le
indicazioni e le disposizioni;
4. Comunicare tempestivamente alla scuola l’assenza scolastica per motivi
di salute;
5. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a 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;
6. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio, a
collaborare con il Dirigente scolastico o i referenti 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;
7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di
responsabilità dei propri figli 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 alle attività didattiche sia in
presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica
digitale integrata.

