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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  A SEGUITO 
PANDEMIA COVID-19 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Approvato dal Consiglio d’Istituto   nella seduta del 04/09/2020  

 
 

   Premessa 
 

La presente integrazione si attiene alle raccomandazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) istituito presso il 
Dipartimento della Protezione Civile in merito alla pandemia COVID-19 in atto, con particolare riferimento alle 
“misure organizzative generali” e alle indicazioni che il Comitato stesso fornisce in ordine ai comportamenti che 
coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni. 
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il richiamo al “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie 
(…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità 
tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191. Quello che rileva, ad avvio del 
corrente anno scolastico in particolare, è dunque l’importanza dell’impegno comune di scuola, genitori e alunni a 
comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza, o perizia, ricavati dalle regole di esperienza e dalle 
raccomandazioni scientifiche del Comitato come innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione 
a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo.  
Alla condotta diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento, secondo il quale “ogni consociato 
può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili (…) all’attività che 
di volta in volta viene in questione”. 

 

Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale il rispetto delle norme relative alla cura e alla 
certificazione dello  stato di salute dei propri figli. 

 

   INTEGRAZIONE MISURE COVID 19 

La Scuola 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 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; 

- Realizzare le procedure di sorveglianza all’ingresso e all’uscita, invitando l’utenza ad adottare le 

prescrizioni igienico sanitarie,con particolare riferimento alle disposizioni di distanziamento; 

- 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; 

- Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

- 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 delle studentesse e degli 

studenti; 
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- Intraprendere 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; 

- 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: 

- 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; 

- 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; 

- Monitorare sistematicamente 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 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; 

- Accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con termometro senza 

contatto prima dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà 

essere ammesso; 

- Accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato dello studente e ad informare 

immediatamente l’ASL di competenza e i familiari; 

- Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente 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; 

- In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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; 

- 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 studentessa/Lo studente si impegna a: 

- Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola 

di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

- Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, e comunicare tempestivamente 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 scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

- Collaborare attivamente 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, 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. 
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- esercitare il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre 

realtà sociali per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2. 

 

 
   DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA/DIDATTICA A DISTANZA 

La Scuola si impegna a: 

- Esplorare tutti gli strumenti possibili per stabilire un dialogo e garantire un flusso di informazioni tra scuola 

e famiglie. 

- Individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno facendo acquisire competenze, 

alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 

contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

- Predisporre un’offerta formativa integrata dalla modalità digitale, o a distanza, articolata nel modo più 

vario possibile (produzione di schede, video, audio, videolezioni, selezione di materiali, fonti, uso di 

piattaforme, ecc…), finalizzata al proseguimento del percorso di apprendimento. 

- Informare le Famiglie sulle attività organizzate e sugli obiettivi didattici e formativi, illustrando obiettivi, 

modalità di verifica e criteri di valutazione. 

- Mantenere la dimensione del gruppo-classe a cui vanno rivolti gli interventi, con particolare riferimento 

alla dimensione inclusiva della didattica, con particolare riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali. 

- Fornire strumenti e sussidi per l’integrazione digitale della didattica, secondo criteri di inclusività. 

- Rispettare la privacy altrui, vietando la diffusione di foto, immagini, audio, registrazioni e testi per finalità 

non scolastiche. 

La famiglia  si impegna a: 

- Collaborare con i Docenti al percorso educativo, indipendentemente dalla strumentazione a propria 
disposizione. 

- Avere contatti frequenti con i Rappresentanti di classe e con gli Insegnanti, nella modalità che verrà 
individuata per quella specifica classe. 

- Favorire in tutti modi la partecipazione del figlio/a alle proposte didattiche di classe, aiutandolo/a ad 
organizzarsi con l'orario delle video-lezioni, i compiti assegnati, l’invio dei materiali. 

- Comunicare ai Docenti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione comune 
- Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere durante le video-lezioni 

in diretta. 
- Rispettare la privacy altrui, attenendosi al divieto di diffondere foto, immagini, audio, registrazioni e testi 

per finalità non scolastiche 
 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

- Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque propria difficoltà 
tecnica di collegamento ai Docenti, così da  fruire adeguatamente della integrazione digitale della 
didattica, o della didattica a distanza. 

- Partecipare con motivazione alla DDI e alla DAD, come a tutte le opportunità di crescita e 
responsabilizzazione offerte dalla scuola. 

- Essere puntuale alle videolezioni, presentarsi con un aspetto consono e abbigliamento adeguato: l’aula 
virtuale è un’aula a tutti gli effetti. 

- Rispettare le regole che vengono date dagli Insegnanti durante le video-lezioni, e le scadenze che vengono 
fissate per la consegna degli elaborati. 

- Rispettare la privacy di tutti, attenendosi al divieto di diffondere foto, immagini, audio, registrazioni delle 
lezioni e testi per finalità non scolastiche. 

- Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento in qualsiasi contesto, sia questo in presenza, 
che in modalità DDI o in DAD è sottoposto a valutazione. 
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   COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA  
 

Premessa indispensabile affinché famiglia e scuola possano instaurare quell’alleanza educativa che il presente 
Patto vuole sancire è che anche nel presente contesto epidemiologico la comunicazione debba essere 
immediata, completa e certa. Nella consapevolezza che tali caratteristiche non si possano ottenere con i 
tradizionali avvisi scritti su mezzo cartaceo, la famiglia e la scuola concordano che la comunicazione avvenga di 
regola con modalità informatiche. 

 

1. La scuola, con l’informatizzazione del sistema della didattica e della segreteria, si impegna a rendere 
disponibili per la famiglia, tramite il registro elettronico, le informazioni sulla situazione scolastica del figlio in 
termini di assenze, ingressi in ritardo, uscite anticipate, valutazioni, note disciplinari, programmazione delle 
attività didattiche di classe e comunicazioni scuola-famiglia. 
2. Le famiglie assumono il dovere del controllo attivo, costante e puntuale del registro elettronico e delle 
comunicazioni emesse dalla scuola tramite il puntuale aggiornamento del sito dell’Istituto, nonché l’impegno a 
tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di 
ricevimento dei docenti anche con modalità online. 
3. Sarà cura dei genitori/tutori provvedere alla giustificazione delle assenze e/o ritardi anche mediante l’utilizzo 
del registro elettronico.  
4. Tutti gli avvisi alle famiglie e agli studenti avverranno esclusivamente mediante la Bacheca ARGO Didup 

La scuola, pur con l’obiettivo di ridurne al minimo l’occorrenza, potrà ricorrere a comunicazioni cartacee o 
telefoniche in casi particolari o, comunque, ove lo ritenga necessario. 
5. Credenziali personali del genitore/tutore per l’accesso al registro elettronico 

A ciascun genitore vengono rilasciate password individuali per l’accesso al registro elettronico via web e attraverso 

l’applicazione scaricabile sul dispositivo mobile. I genitori sono responsabili dell’uso delle credenziali loro 

assegnate; si raccomanda cura nella loro conservazione e utilizzo: qualsiasi atto compiuto con le credenziali si 

riterrà riconducibile a colui al quale sono state consegnate. Tali dati non devono essere a conoscenza dello 

studente. 

6.Credenziali personali dello studente per l’accesso al registro elettronico 

A ciascuno  studente sono rilasciate proprie credenziali (diverse da quelle dei genitori) per l'accesso al registro 
elettronico via web e attraverso l’applicazione scaricabile sul dispositivo mobile . Lo studente è responsabile 
dell’uso delle credenziali   assegnate,  si impegna  alla loro corretta conservazione e utilizzo: qualsiasi atto 
compiuto con le credenziali si riterrà riconducibile a colui al quale sono state consegnate. Lo studente assume il 
dovere del controllo attivo, costante e puntuale del registro elettronico e delle comunicazioni emesse dalla scuola 
tramite il puntuale aggiornamento della Bacheca ARGO Didup e del sito dell’Istituto. 

 

 
Nola, 04/09/2020 

 
ll Dirigente Scolastico 

prof.ssa Assunta COMPAGNONE 
 
 
 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 
corretta convivenza civile, sottoscrivono insieme con il dirigente scolastico 

 

I Genitori / il tutore 

………………………………………… 

 

Lo Studente 

……………………………………….. 

 


