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Integrazione al “Patto di corresponsabilità educativa” 

(integrazione condivisa con il CD e  deliberata nella seduta del Consiglio di Istituto del 11 
settembre 2020)  

 
Patto di Corresponsabilità educativa allegato 2 del Regolamento di Istituto  
 
1. Premesse normative 
In attuazione di quanto previsto nel Piano scuola 2020/21, adottato con il DM 39 del 26 giugno 2020, il Patto di                     
corresponsabilità educativa è integrato come segue, in riferimento alle misure di sicurezza per il contenimento di                
COVID-19. 
 
2. Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

● adottare uno specifico Protocollo Sicurezza COVID-19, coerente con le caratteristiche del contesto, che             
specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del               

personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative               

della scuola, e in accordo con le indicazioni del MI - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario 
● favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la                 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  
● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche             

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 
● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i              

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  
● supportare le famiglie meno abbienti nella ricerca di soluzioni tecnologiche che consentano eventuali pratiche di               

didattica digitale integrata, anche attraverso la concessione in comodato d’uso di device 
● garantire, in caso di ricorso alla didattica digitale integrata, una programmazione delle attività, sincrone e               

asincrone, ben strutturata e attenta ai ritmi di apprendimento degli allievi. 
 
3. Impegni dello/a Studente/Studentessa: 

● prendere visione del Protocollo Sicurezza COVID-19 per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19,             
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri             
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla                 
Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del            
trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine               
ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali             
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura           
scolastica, alle modalità di comportamento e movimento all’interno degli spazi scolastici 

● favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia               
in presenza sia a distanza  

● in caso di didattica digitale integrata, partecipare alle attività sincrone rispettando le regole di comportamento               
dettate dai docenti; in particolare, su richiesta dell’insegnante, attivare sempre videocamera e/o microfono 

● rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici                 
utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 
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https://drive.google.com/file/d/1IrnfIrTbW82Bffm53dUMY2CGb1hQO8Gl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14sm5U_AWb1vPpgD8kTgvgVfBq917fOaz/view?usp=sharing


● segnalare eventuali malfunzionamenti dovuti a ragioni tecniche in modo tempestivo, prima (o al più tardi               
immediatamente in avvio) delle attività programmate, e sempre attraverso comunicazioni avvalorate dai            
genitori 

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola  
 
 
 
4. Impegni della Famiglia: 

● prendere visione del Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone            
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di                
salute individuale e collettiva) 

● 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  

● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Protocollo della Scuola, dei              
documenti ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della temperatura             
dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad                 
es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

● garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli sia                  
in presenza sia a distanza 

● partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico 
● collaborare attivamente con la scuola nella ricerca di soluzioni tecniche per consentire eventuali pratiche di               

didattica digitale integrata, mettendo a disposizione se richiesta dalla scuola tutta la documentazione utile per               
fruire della concessione in comodato d’uso di device 

● predisporre per quanto possibile ambienti domestici favorevoli per eventuali attività sincrone a distanza 
● favorire i processi educativi e l’apprendimento dei propri figli, valorizzando la loro autonomia nelle relazioni con                

la scuola e con i docenti.  
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