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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

a.s. 2021/2022 

 

VISTI:  

 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

 -il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, concernente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese 

e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, 

convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;  

 il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, 

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106; -il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche;  

 le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico; -il Piano Scuola 2021/22 (Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”)  

 Il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle norme 

per il contenimento della diffusione del Covid-19 e il relativo documento tecnico -il decreto-legge 6 

agosto 2021, n. 111  

 il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti inadeguati in 

materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico 

 il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e le 

Disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure organizzative delle 

attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  

 

Si evidenzia la necessità di una integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità che richiami il dovere 

delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “condizioni” per la presenza a 

scuola nel prossimo anno scolastico e a considerare la didattica digitale come un impegno importante per lo 

studio da affrontare con autonomia e responsabilità.  

Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, 

è un documento di natura contrattuale, sottoscritto da  ciascuno studente/genitore - finalizzato all’assunzione di 

impegni reciproci.   

PREMESSA  
 

Si esplicitano, di seguito, le condizioni per la presenza a scuola da parte degli  studenti:    
 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 

  precedenti;   

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
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- All’ingresso a  scuola si procederà alla misurazione della temperatura corporea tramite  dispositivi scanner  

senza la necessità di contatto .             

- Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute degli studenti affidati alla 

responsabilità genitoriale.   

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’–INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19  a.s.2021-2022  

 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori  

 

Consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per 

l’alunno/a__________________________________ iscritto presso l’IIS CECCANO  

 

a)  FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;   

 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°), 

oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o 

del gusto  

 - di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua 

responsabilità;   

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato dello 

studente/ssa ed  a informare immediatamente i familiari; 

 - di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

dell’istituto scolastico;   

- di essere stato adeguatamente informato dall’IIS CECCANO di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;   

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata necessità/emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei ragazzi;   

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a 

scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

 - di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 
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osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività.  

Lo Studente si impegna a: 

 

- prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARSCoV-2, 

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 definiti dalle Autorità competenti ,dalla 

Istituzione scolastica e dagli enti ospitanti attività di PCTO 

 

 L’istituto scolastico IIS CECCANO  :  

 

-  si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;   

-  si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 

organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione 

del contagio.  Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria 

e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 - si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento;  

- si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di un ragazzo/a frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

- si impegna a: prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, per 

garantire l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti 

 

 

 

  

b) LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - DIDATTICA A DISTANZA   

 

Qualora le autorità competenti dovessero disporre ( …“esclusivamente in zona rossa o arancione e in 

circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente 

elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei 

principi di adeguatezza e proporzionalità” ) la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica 

in presenza, l’istituzione scolastica si impegna ad attivare la didattica digitale integrata- didattica a distanza,  

La didattica digitale integrata si svolgerà secondo il  Regolamento della didattica digitale integrata e il Piano 

della didattica digitale integrata dell’IIS CECCANO  

La didattica digitale integrata sarà anche la risposta all’eventuale quarantena, disposta dalle autorità sanitarie  

competenti,  di gruppi classe e singoli studenti 

 

La Didattica Digitale richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra 

la scuola e le famiglie.  

La scuola si impegna a : 
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- fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica Digitale mediante 

applicazioni supportate anche da smart phon e/o tablet, consapevole che non tutte le famiglie dispongono 

degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;  

- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;  

- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto 

nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da 

quello familiare;  

- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro 

elettronico;  

- mantenere la comunicazione con le famiglie collegialmente attraverso il sito.  

Lo Studente si impegna a: 

 

- considerare la didattica digitale , che si dovesse eventualmente utilizzare, come un impegno importante 

per la propria crescita  

- applicarsi nello studio con autonomia e responsabilità   

- affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse  

 

RIGUARDO ALLE VIDEOLEZIONI  

-  partecipare con serietà e costanza a tutte le proposte di didattica online  

- avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti e avvertire il docente di riferimento nel caso di assenza o 

ritardo alla lezione  

- scegliere luoghi della casa adeguati al contesto didattico, tenere un abbigliamento adeguato, evitare di 

spostarsi o fare altro durante i collegamenti (pranzare, fare merenda)  

- seguire le attività in maniera attiva e facendosi vedere dal docente  

- partecipare alle lezioni on-line avendo con sé tutto il materiale per poter svolgere le lezioni, non registrare e 

non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  

- non condividere ASSOLUTAMENTE  link per l’accesso all’aula nella quale si terrà la videoconferenza e non 

diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività;  

RIGUARDO ALLE ATTIVITA’ ASINCRONE  

-accedere ai materiali messi a disposizione dai docenti ed eseguire il lavoro assegnato, controllare le correzioni 

(anche collegiali) fornite dai docenti e seguirne le indicazioni per l’autocorrezione  

RIGUARDO AGLI STRUMENTI  

-non utilizzare le piattaforme in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o violarne la privacy 

diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie ecc…, le attività svolte dal docente  

-usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali strumenti 

informatici in comodato d’uso 

La famiglia si impegna a  

- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del registro elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola;  

- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 

distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze e alle verifiche proposte dai docenti; 
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 - 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;  

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.   
 

 

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI 

 In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel seguente patto si attua la 

procedura di composizione obbligatoria che comprende:  

 Segnalazione di inadempienza: tramite “avviso”, se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dal genitore. 

Tanto gli avvisi quanto i reclami devono essere prodotti in forma scritta;  

 Accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, il ricevente è obbligato ad accertare o verificare 

le circostanze segnalate, se queste non sono chiare;  

 Ripristino: sulla base degli accertamenti, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad eliminare o 

ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze.  

 

Il genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente atto integrativo al 

Patto Educativo di Corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

Le modalità qui contenute restano valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria 

deliberato dal Consiglio dei ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione del 

Ministero della Salute 

 

  

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Alessandra Nardoni 
 
 
 

 
 

Il Genitore 

 
Lo studente 

 
 

Classe 
 
 
 

 

 

 


