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Integrazione al patto di corresponsabilità 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’istituzione scolastica si impegna a:
-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 guide 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;
- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere
alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene,
-Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività
nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il
rispetto della privacy.
Le famiglie si impegnano a:
- Far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente
Scolastico per accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
indossare la mascherina se necessario, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
- Verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il
proprio figlio al proprio domicilio e di non entrare nella scuola, in presenza di febbre
(oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali
- Presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente
reperibili non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a
a causa dell'insorgenza di sintomi similinfluenzali durante la giornata scolastica .
-Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli
studenti e delle studentesse e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus,
compreso il puntale rispetto dell’orario di ingresso e di uscita e la frequenza scolastica

dei propri figli alle attività didattiche, nonchè il rispetto delle regole relative alla
didattica digitale integrata.
- Favorire, se si dovesse verificare la necessità, la partecipazione dei figli alla didattica
a distanza;
-Rispettare tutti i regolamenti dell’Istituto
Gli alunni si impegnano a:
-Rispettare la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19

e le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;
- Collaborare fattivamente 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 con l’ausilio di piattaforme digitali intraprese per l’emergenza
sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti
dell’Istituto;
-Partecipare alle lezioni durante l’eventuale didattica a distanza rispettando la
netiquette e le indicazioni dei docenti, osservando le consegne;
-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.
-Rispettare tutti i regolamenti dell’Istituto.
Le famiglie e gli alunni sono consapevoli che, in caso di malessere simulato durante le
attività didattiche, l’Istituto dovrà comunque porre in essere tutte le procedure previste
dalla vigente normativa, pertanto le studentesse e gli studenti saranno passibili di
provvedimento disciplinare.

