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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA  
 

APPROVATO con delibera n° 42 del Consiglio di Istituto del 16 settembre 2020 Istituto Comprensivo 

“Tenente  Mario De Rosa” di Sant’Anastasia;  

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 

prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;  

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 

seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;  

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021);  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

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

dell’Istituto, Prot. N. XXX, il Regolamento generale d’Istituto, nonché l’integrazione al Regolamento 

d’Istituto approvato con delibera n°41 del 16 settembre 2020  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto n°13 del 04 novembre 2019;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;  

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 

gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,  

 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

 
…in termini di L’istituto si impegna a … Lo studente/la studentessa 

si impegna a… 

La famiglia si impegna a… 

OFFERTA FORMATIVA 

E INCLUSIONE  

 

... garantire un Piano 

Formativo volto a 

promuovere il benessere e 

il successo dello studente, 

la sua valorizzazione come 

persona e la sua 

realizzazione umana e 

culturale;  

... offrire un ambiente 

favorevole alla crescita 

integrale della persona 

ispirato al principio di 

equità nei confronti di tutti 

gli studenti;  

...garantire un servizio 

didattico di qualità in un 

ambiente educativo sereno;  

…favorire la piena 

integrazione degli studenti 

con BES certificati e non;  

…promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione 

degli studenti stranieri 

attivando percorsi didattici 

personalizzati nelle singole 

discipline;  

…vigilare attentamente, 

riconoscendo le 

manifestazioni anche lievi 

di bullismo e 

cyberbullismo, 

monitorando le situazioni 

di disagio personale o 

sociale, adottando misure 

volte a creare condizioni 

che attenuino l’entità del 

fenomeno e impediscano, 

con attività di prevenzione, 

lo svilupparsi di nuovi 

episodi.  

 

 

... condividere con gli 

insegnanti e la famiglia il 

Piano Formativo;  

…aver nei confronti del 

Dirigente Scolastico, dei 

Docenti, del personale 

ATA, un atteggiamento 

rispettoso anche sotto il 

profilo formale;  

…usare un linguaggio 

corretto e rispettoso in tutti 

gli ambienti frequentati e 

online;  

…segnalare agli insegnanti 

e ai genitori episodi di 

bullismo o cyberbullismo 

di cui fosse vittima o 

testimone;  

…accettare, rispettare e 

aiutare gli altri, 

impegnandosi a 

comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui e 

avere nei confronti dei 

compagni lo stesso rispetto 

che chiede per se stesso;  

…non utilizzare gli 

strumenti digitali e i mezzi 

di comunicazione per 

aggredire, denigrare, 

ingiuriare e molestare altre 

persone, consapevoli che 

certi comportamenti si 

configurano come reati 

perseguibili dalla legge.  

 

... condividere con gli 

insegnanti e il proprio 

figlio il Piano Formativo;  

...discutere e condividere 

con il proprio figlio le 

scelte educative e 

didattiche;  

...favorire e incentivare 

un’assidua frequenza del 

proprio figlio alle lezioni;  

…educare al rispetto 

dell’identità individuale, 

delle diversità, in 

particolare quelle etniche, 

linguistiche, culturali e 

religiose;  

…segnalare 

tempestivamente alla 

scuola e/o alle autorità 

competenti i casi di 

bullismo e di 

cyberbullismo e /o i casi di 

altre violazioni dei diritti 

dei minori di cui viene a 

conoscenza.  

 

 

 

 



 

…in termini di L’istituto si impegna a … Lo studente/la studentessa 

si impegna a… 
La famiglia si impegna a… 

AZIONE EDUCATIVA ...fornire una formazione 

culturale e professionale 

qualificata, aperta alla 

pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità dello 

studente;  

…favorire e realizzare 

percorsi volti al benessere e 

alla tutela della salute e 

dell’ambiente;  

...favorire il processo di 

formazione di ciascuno 

studente garantendo il 

successo formativo;  

...offrire iniziative concrete 

per il recupero di situazioni 

di ritardo e di svantaggio, 

al fine di favorire il 

successo formativo e 

combattere la dispersione 

scolastica.  

 

...condividere con gli 

insegnanti le linee 

educative e didattiche;  

...frequentare regolarmente 

le lezioni e assolvere agli 

impegni di curriculari ed 

extracurriculari, in modo 

responsabile e nei tempi 

programmati e concordati 

con i docenti, giustificando 

tempestivamente le 

assenze;  

...favorire in modo positivo 

lo svolgimento dell’attività 

didattica e formativa, 

partecipando in maniera 

propositiva alla vita 

Scolastica;  

…conoscere e osservare le 

disposizioni organizzative 

e di sicurezza;  

…rispettare locali, arredi, 

attrezzature, strumenti e 

sussidi didattici  

...instaurare un positivo 

clima di dialogo e un 

atteggiamento di reciproca 

collaborazione e fiducia 

con i docenti, nel rispetto 

di scelte educative e 

didattiche condivise e della 

libertà di insegnamento;  

…comprendere le 

motivazioni di eventuali 

interventi individualizzati;  

…incoraggiare e sostenere 

gli sforzi ed il lavoro 

scolastico dei figli 

chiedendo un impegno 

continuo e proficuo;  

...collaborare con 

l’istituzione scolastica 

partecipando attivamente 

agli organismi collegiali;  

...tenersi costantemente 

aggiornata sul percorso 

didattico-educativo del 

proprio figlio attraverso i 

canali istituzionali della 

scuola.  

 

…in termini di L’istituto si impegna a … Lo studente/la studentessa 

si impegna a… 
La famiglia si impegna a… 

COMUNICAZIONE  

E PARTECIPAZIONE  

…informare le famiglie 

circa l’andamento didattico 

ed educativo sia in itinere 

che in fase finale;  

…condividere con le 

famiglie gli strumenti di 

verifica e i criteri di 

valutazione adottati 

garantendo trasparenza 

nelle valutazioni;  

…favorire un rapporto di 

efficace collaborazione con 

le famiglie, 

calendarizzando gli 

incontri periodici scuola-

famiglia e promuovendo la 

comunicazione delle 

informazioni con diverse 

modalità, anche attraverso 

l’utilizzo del sito web e 

della posta elettronica.  

…contribuire, 

coerentemente con le 

modalità più consone al 

proprio ordine di scuola, in 

maniera collaborativa e 

consapevole, ad instaurare 

ed accrescere il dialogo tra 

la scuola e la famiglia, 

consegnando puntualmente 

ai genitori le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola e riportando ai 

docenti gli avvisi firmati 

nei tempi stabiliti;  

…rispettare le indicazioni 

della normativa sulla 

privacy, evitando l’utilizzo 

improprio di dati e 

materiali non propri.  

…informarsi puntualmente 

sull'andamento didattico ed 

educativo del proprio 

figlio.  

…controllare e prendere 

visione delle 

comunicazioni che 

provengono dalla scuola 

tramite sito, registro 

elettronico e diario.  

…firmare e restituire le 

comunicazioni cartacee; 

…partecipare agli incontri 

calendarizzati;  

…giustificare 

puntualmente le assenze e i 

ritardi;  

…informare il proprio 

figlio sulle principali 

norme inerenti alla privacy, 

favorendo il rispetto dei 

dati sensibili e dei materiali 

altrui;  

 

 

 



 

…in termini di L’istituto si impegna a … Lo studente/la studentessa 

si impegna a… 
La famiglia si impegna a… 

DISCIPLINA  

E PROVVEDIMENTI  

DISCIPLINARI  

…porre il rispetto delle 

regole al centro di ogni 

azione educativa e didattica 

per la realizzazione delle 

finalità formative;  

…illustrare, rispettare e far 

rispettare il Regolamento di 

Istituto;  

…adottare, laddove 

necessario, adeguati 

provvedimenti disciplinari 

e strategie educative per 

recuperare comportamenti 

non adeguati al contesto 

scolastico;  

…valorizzare i 

comportamenti positivi 

degli studenti;  

…applicare, laddove 

possibile, gratificazioni, 

sottolineando sempre il 

valore formativo dei 

medesimi.  

 

…rispettare le regole della 

convivenza civile e 

democratica, nella 

consapevolezza che alla 

base del vivere sociale;  

…conoscere, rispettare e 

far rispettare il 

Regolamento di Istituto;  

…essere il primo a dare 

valore e significato ai 

propri comportamenti 

corretti, civili ed educati;  

…accettare eventuali 

provvedimenti disciplinari, 

in caso di infrazioni, 

comprendendo che gli 

stessi hanno una finalità 

educativa e favoriscono la 

costruzione del senso di 

responsabilità in ciascun 

individuo parte di una 

società civile.  

…condividere le regole 

della comunità scolastica e 

far capire ai propri figli che 

le regole vanno sempre 

rispettate e condivise;  

…conoscere, rispettare e 

far rispettare ai propri figli 

il Regolamento di Istituto;  

…incoraggiare 

costantemente i propri figli 

ad assumere sempre 

comportamenti rispettosi 

delle regole;  

…far riflettere i propri figli 

sugli eventuali richiami 

fatti dagli insegnanti.  

 

Misure relative al contenimento del contagio da COVID 19 

 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.  
L’interruzione delle attività didattiche ed educative in presenza, a seguito dell’emergenza sanitaria 

occorsa a partire dal febbraio 2020, ha reso necessario un accurato ripensamento delle modalità 

organizzative e gestionali del comparto scuola al fine di riuscire ad assicurare una adeguata 

riapertura dei servizi.  

Rientra a pieno titolo, nel perseguire l’obiettivo di individuare soluzioni che conducano ad una 

congrua efficacia del servizio erogato, la costruzione di un percorso volto a coinvolgere i genitori 

attraverso un patto di corresponsabilità fondamentale per il contenimento del rischio.  

Si continuerà a garantire, pur con le limitazioni del momento, il diritto alla socialità ed a tutte le 

attività formative destinate agli alunni ed alle alunne del nostro Istituto contemperando la necessità 

di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale 

educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle attività medesime.  

In riferimento alle indicazioni provenienti dal Ministero, dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

nonchè alle indicazioni provenienti dagli Enti Territoriali si rendono note le “misure organizzative 

generali” alle quali le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale degli studenti concorreranno con 

comportamenti improntati al senso di responsabilità ed alla collaborazione attiva e serena senza la 

quale sarebbe impossibile “ripartire” in modo efficace ed efficiente.  

Si rende nota, in prima istanza, la pre-condizione per la presenza a scuola degli studenti, 

riassumibile in poche e semplici indicazioni.  

 

Per accedere ai locali scolastici saranno considerati inderogabili:  

tre giorni precedenti;  

 



 

giorni.  

 

Chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a 

casa. Pertanto si rimanda in primo luogo alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

 

LA SCUOLA, COERENTEMENTE CON LE INDICAZIONI MINISTERIALI, DEL CTS E 

DELLE AUTORITÀ SANITARIE, SI IMPEGNA A:  

● rendere note le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ed a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle stesse;  

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;  

● realizzare e pubblicizzare azioni informative rivolte all’intera comunità scolastica per la 

prevenzione e il contenimento dell’infezione da Covid-19;  

● predisporre personale adeguatamente formato per osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-

19;  

● implementare la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali per la costruzione di pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili nelle 

situazioni di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti;  

● adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni riguardanti il distanziamento;  

● non favorire attività che comportino il contatto tra gruppi cospicui di alunni;  

● dotare le aule, i servizi igienici e gli ingressi degli edifici scolastici di appositi dispenser con 

prodotti disinfettanti autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e 

del personale della scuola;  

● predisporre segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  

● predisporre l’ingresso degli alunni in forma scaglionata e prevedere più punti d'ingresso e di 

uscita in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola;  

● garantire la realizzazione di una offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le 

condizioni ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti in caso 

di chiusura - anche l’utilizzo di modalità a distanza;  

● garantire la massima chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti informatici, nel rispetto della privacy;  

● vigilare sulla corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, in 

ottemperanza ai provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.  

 

La famiglia si impegna a:  

Nello specifico, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara di:  
● essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

● che il figlio/a, o un componente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato 

COVID-19 positivo accertato oppure che è stato dichiarato come COVID-19 positivo e 

successivamente dichiarato guarito a seguito di tampone negativo;  

● impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre uguale o superiore a 

37,5° da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 

quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre;  

● 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 del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà 



 

informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra valuterà il caso e 

provvederà, eventualmente, a contattare la ASL di competenza per gli approfondimenti previsti;  

● di essere consapevole ad accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 

protocolli previsti;  

● essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

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

ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio scolastico;  

● 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;  

● di essere consapevole che, alla ripresa delle attività scolastiche, pur con le dovute precauzioni, 

non sarà possibile azzerare il rischio di contagio che sarà tuttavia ridotto al minimo grazie alla 

scrupolosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste La famiglia avrà il compito 

di assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;  

● rispettare e realizzare tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 della Scuola, 

Ministeriali e delle Autorità Sanitarie, 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. gel disinfettante ove previsto ecc.);  

● di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la 

proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di sei anni, andrà indossata ad eccezione di forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;  

● di provvedere alla dotazione di una borraccia o bottiglie in plastica personale da cui l’alunno/a 

possa bere, essendo vietata ogni condivisione di cibo o bevande;  

● di fornire all’alunno il materiale scolastico necessario, di uso strettamente personale e non 

condivisibile;  

● di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola e 

soprattutto di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di 

carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;  

● 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;  

● essere consapevole di dover giustificare per iscritto anche l’assenza di un solo giorno del figlio o 

figlia, per motivi familiari o personali.  

 

Lo studente/studentessa si impegna a:  
● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Istituzione Scolastica, con particolare riferimento al distanziamento tra persone, 

all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’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;  

● favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza;  

● 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;  

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 

Scuola.  

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.  

NEL CASO SPECIFICO DI UNA ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA, LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  
● fornire, ove possibile , in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la 

Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che 

non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici:  

●rimodulare 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;  

● mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il 

registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
● consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il 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;  

● vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line 

pubblicati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio;  

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

L’ALUNNO SI IMPEGNA A  
● partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque propria 

difficoltà tecnica di collegamento ai Docenti, in modo da permettere loro di trovare la modalità più 

adatta per permettergli/le di fruire della DAD.  

● essere puntuale alle video- lezioni, 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: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni 

delle lezioni per finalità non scolastiche.  

● essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di didattica a 

distanza verrà valutato  

APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 SCUOLA DELL’INFANZIA  
La Scuola si impegnerà a garantire, pur con le limitazioni del momento, il diritto alla socialità ed a 

tutte le attività formative destinate agli alunni ed alle alunne del nostro Istituto contemperando la 

necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del 

personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle attività medesime. Si impegna 

altresì a definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e 

realizzare 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 dalle autorità 

competenti  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  
● a prendere visione ed osservare scrupolosamente le indicazioni relative alle misure di 

contenimento del contagio specificate nelle “Misure relative al contenimento del contagio da 

COVID 19”contenute nel presente Patto di Corresponsabilità vigenti alla data odierna;  

● a rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  



 

● ad indicare più di un delegato per il ritiro del minore;  

● a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre uguale o superiore a 37,5° da 

misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal 

di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre;  

● ad attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglie in plastica 

personale da cui poter bere spiegandogli l’importanza di non bere da bicchieri o bottiglie di altri 

bambini e di non mangiare al piatto altrui;  

● a provvedere a rifornire l’alunno del materiale scolastico ed igienico personale (es: fazzolettini di 

carta) se richiesto dalle maestre;  

● a non portare a scuola oggetti o giocattoli da casa;  

● a garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica 

dei propri figli sia in presenza sia a distanza;  

● a 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;  

● a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 

figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus;  

● a partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e, se attivato il 

collegamento, il registro elettronico.  

 

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

Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in 

caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle 

normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.  

 

I genitori                                                                                                             

 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Adele Passaro  
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 

 

 

 

 

 

 

alleanza educativa  

 

Sant’Anastasia, 20/10/2021  

 


