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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA – INTEGRAZIONE PER IL CONTENIMENTO DA COVID19
La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro
sviluppo della pandemia da COVID-19, rende necessaria una riflessione comune sulle strategie e le
iniziative utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza del prossimo anno scolastico.
In considerazione della responsabilità personale e genitoriale degli Studenti e dei loro Genitori, al
fine comune di creare un ambiente di studio e di lavoro per quanto possibile sicuro e confortevole,
si rende necessaria una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle
famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale e degli Studenti (compatibilmente con la loro età e
con gli obblighi che tale età comporta) a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel
prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione
educativa, è pure un documento di natura contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione
da parte ciascun genitore/studente finalizzata all’assunzione di impegni specifici.
Il presente Patto, approvato con delibera dal Consiglio d’Istituto in data 25 agosto 2020 può essere
suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base di quello che sarà l’andamento dell’emergenza
epidemiologica e le conseguenti indicazioni delle autorità sanitarie e del MIUR.
IL GENITORE/AFFIDATARIO, LO STUDENTE E IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19 del 6.8.2020;
VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020;
VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure
Contenitive nel Settore Scolastico;
VISTA l’integrazione al DVR specifico dell’Istituto sulle misure di prevenzione del rischio di infezione
da COVID-19 in ambiente di lavoro;
PRESO ATTO che è indispensabile una responsabilità condivisa e collettiva prodotta dall’epidemia
da Covid19
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SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:
a) IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID19
La Scuola si impegna a:
o informare e formare gli Studenti e il Personale scolastico sui comportamenti corretti da tenere
per contrastare la diffusione dell’infezione da COVID19;
o organizzare incontri con RSPP nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da
attivare per il contenimento dei rischi di contagio;
o assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus covid19;
o impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta disinfezione
dei locali;
o definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto;
o affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l’igienizzazione
prima e dopo l’uso;
o aerare i locali durante le lezioni;
o mettere a disposizione detergenti igienizzanti;
o predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere in evidenza nella scuola;
o predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso e per gli spostamenti interni ai locali scolastici,
anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra.
o in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di
formazione e informazione delle famiglie;
o fare in modo che ciascun lavoratore informi tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
I Genitori si impegnano a:
o monitorare sistematicamente lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia
riferibile a contagio da Covid19 (sintomi influenzali o simil-influenzali), tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;
o tenere a casa il proprio figlio qualora, nei 14 giorni precedenti, sia stato in zone a rischio stabilite
dalle Autorità sanitarie competenti o abbia avuto contatto con persone positive al virus;
o recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio se presenta sintomi influenzali o similinfluenzali e seguire i protocolli di sicurezza stabiliti dalle autorità sanitarie competenti
informando la scuola dello stato di salute del figlio;
o tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con
i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica
della Bacheca web del registro elettronico;
o rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi (prenotare gli accessi,
attendere in fila mantenendo la distanza di almeno 1 metro, non creare assembramenti,
evitare di presentarsi di persona, se possibile, e preferire sempre il colloquio telefonico o lo
scambio di documenti via mail);
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o supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità
nei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento del senso
civico;
o presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con
l’Istituzione Scolastica.
La studentessa/lo studente si impegna a:
o rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le
relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola (in particolare, mantenere il
distanziamento fisico di un metro, portare la mascherina quando previsto, osservare le regole
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
o comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero
riferirsi ad un contagio da Covid19 (sintomi influenzali o simil-influenzali) per permettere
l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio;
o collaborare con i docenti e i collaboratori scolastici tenendo in ordine gli spazi comuni e
liberando ogni giorno i banchi dagli oggetti personali, in modo da agevolare l’igienizzazione
delle superfici.
b) LA DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come
prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico
per la Didattica digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare
nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento
normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la
ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>>
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
La scuola si impegna a:
o dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica
in presenza;
o favorire azioni di formazione e aggiornamento del personale in relazione all’ informatica e alla
didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della
didattica a distanza (DaD);
o attuare, qualora necessario, forme di didattica, anche a distanza, con particolare riguardo per
alunni con BES;
o fornire in comodato d’uso gratuito i supporti digitali disponibili e realizzare la Didattica a
distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non
tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero
di figli in età scolare;
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o ricalibrare e comunicare mediante il registro elettronico gli obiettivi della programmazione
annuale e i criteri di valutazione;
o operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e
individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
o operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del
lavoro da quello familiare;
o mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il
registro elettronico; collegialmente attraverso videoconferenze.
La famiglia si impegna a:
o consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del registro elettronico per visionare
le comunicazioni della scuola;
o stimolare lo Studente alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività
di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
o vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che
sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tale da causare
imbarazzo alla scuola e ai docenti;
o ricordare agli Studenti che nella didattica a distanza sono richiesti lo stesso rispetto per le
persone e per le regole, decoro, correttezza nei rapporti interpersonali, precisione e puntualità
che vengono richiesti nelle attività in presenza;
o controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
La studentessa / lo studente si impegna a:
o impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti,
o osservando le consegne, in spirito di collaborazione;
o utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo
corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed al
bullismo, alla violazione della privacy e, in generale, ad ogni altro tipo di abuso;
o ricordare che nella didattica a distanza sono richiesti lo stesso rispetto per le persone e per le
regole, decoro, correttezza nei rapporti interpersonali, precisione e puntualità che vengono
richiesti nelle attività in presenza.
Confidando di operare come membri attivi della stessa comunità di intenti, la firma del presente
patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Per il Liceo Paleocapa

I Genitori

La Studentessa / Lo Studente

La Dirigente Scolastica
Cristina Gazzieri
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