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INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

        A seguito della situazione emergenziale COVID-19 si è resa necessaria l’integrazione del Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 

COVID-19 
PREVENZIONE ALLA 

TRASMISSIONE 

LA SCUOLA 
SI IMPEGNA A… 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A… 

L’ALUNNO/A 
SI IMPEGNA A… 

▪ Realizzare gl i  interventi di  
carattere organizzativo, nei  

l imiti delle proprie competenze 
e con le ri sorse a  disposizione, 
nel  ri spetto del la normativa 

vigente e delle l inee guida 
emanate da l le autorità 

competenti .  
▪ Mettere in atto tutte le migliori 

soluzioni didattiche, 

organizzative e logistiche per 
garantire il servizio scolastico in 

s icurezza. 
▪ Realizzare azioni di  

informazione/formazione 

rivol te a l personale scolastico, 
nonché agl i s tudenti e ai  
genitori, a l fine di  prevenire la 

di ffus ione del  COVID-19. 
▪ Predisporre interventi di  

supporto ps icopedagogico, nei 
l imiti delle ri sorse disponibili, a 
favore di  docenti, a lunni e 
famiglie, per la  gestione di  
problematiche legate 
al l ’emergenza sanitaria . 

▪ Monitorare costantemente 
l ’evoluzione del l’emergenza 
sanitaria e ad attivarsi con le 
famiglie e /o con le autorità 

sanitarie terri toriali in caso di  
s intomi riconducibili a l  COVID-
19. 

 
Relativamente alla Didattica Digitale 

Integrata (DDI) la  Scuola si impegna 
a: 
➔ adottare ogni  provvedimento 

idoneo a  rendere concreta ed 
operativa, quale modalità di  
insegnamento la  Didattica 
Digitale Integrata (DDI), sia 
nel la forma di didattica mista 

che in quella di  didattica in 
modalità s incrona con l ’intero 
gruppo classe, in quanto 
“spostamento” in modalità 

▪ Prendere vis ione della 
documentazione relativa 

a l le misure di prevenzione e 
contenimento della 
di ffusione del  COVID-19 

pubblicata da l l’Istituto e 
informarsi costantemente 

sul le iniziative intraprese 
da l la  scuola  in materia . 

▪ Monitorare 

quotidianamente lo stato di 
sa lute del proprio figlio e 

degli a l tri  membri della 
famiglia, e nel  caso di  
s intomatologia respiratoria 

o febbre superiore a 37,5° C  
(anche nei  tre giorni 
precedenti) tenerlo a casa e 

informare 
immediatamente i l proprio 
medico di  famiglia o il  
pediatra, nonché la scuola 
seguendone le indicazioni e 
le dispos izioni .  

▪ Accertars i che i l  proprio 
figl io abbia ogni mattina la 
mascherina di  protezione 
da  indossare nei  luoghi e 
ambienti che lo prevedono 
(scuolabus, mezzo di  

trasporto pubblico, locali 
del la  scuola…). 

▪ Recarsi immediatamente a  

scuola per prelevare il  
proprio figl io in caso di  

manifestazione improvvisa 
di  s intomatologia riferibile 
a  COVID-19 (febbre, sintomi 

respiratori), garantendo la  
costante reperibilità di  un 
fami liare o di  un delegato 
durante l’orario scolastico. 

▪ Contribuire a l lo sviluppo 

del l’autonomia personale e 
del  senso di  responsabilità 
del  proprio figlio e 
promuovere i  

▪ Prendere coscienza delle 
semplici regole per 
prevenire e contrastare la  
di ffusione del  COVID-19 
suggerite dalla segnaletica, 
da i  docenti, dal personale 
scolastico e applicarle 

costantemente.  

▪ Prendere visione, 
ri spettare puntualmente di 
tutte le norme previste 
da l la documentazione di  

Is tituto relativa alle misure 
di  prevenzione e contrasto 
a l la di ffusione del  vi rus  

(igienizzare le mani, 
indossare la  mascherina 

durante gli spostamenti o 
nel  caso in cui  non sia 
possibile ri spettare il  

dis tanziamento). 

▪ Avvisare tempestivamente 

i  docenti in caso di  
insorgenza, durante 
l ’orario scolastico, di  

s intomi ri feribili a l  COVID-
19, per permettere 

l ’attuazione del protocollo 
di  s icurezza ed evi tare la  
di ffusione del contagio di  

massa. 

▪ Col laborare attivamente e 
responsabilmente con i  
docenti, gli a ltri operatori 
scolastici, le compagne e i  

compagni di  scuola, 
nel l’ambito del le attività 
didattiche in presenza e a  
dis tanza attivate, nel  
ri spetto del  di ritto 
al l’apprendimento di  tutti, 
del  Regolamento d’Istituto 

e suoi  a l legati . 
 
Relativamente a l la Didattica 

Digitale Integrata (DDI) l’alunno 
si impegna a: 
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virtua le del l’ambiente di  

insegnamento e di  
apprendimento; 

➔ informare le famiglie, mediante 

ci rcolari e/o comunicazioni, 
ci rca  la  proposta progettuale 
del la DDI (le piattaforme 
uti l izzate, gl i  s trumenti 
necessari) e l ’attuazione della 
medes ima; 

➔ informare le famiglie e gli alunni 

sul  corretto uso degli strumenti 
informatici in caso di DDI e delle 
eventuali conseguenze, anche 

penali, in ordine al non corretto 
uso degl i s tessi nonché sugli 

obblighi derivanti dalla 
legislazione in materia di  
privacy; 

➔ fi ssare cri teri  e modalità per 
erogare la  DDI nella 

combinazione di  attività in 
modalità s incrona e asincrona, 
al  fine di  ottimizzare l ’offerta 

didattica, adeguandola a i  ritmi 
di  apprendimento di  ogni  
s ingolo a lunno; 

➔ nel  caso di  quarantena o di  
i solamento di uno o più alunni, 
ad attivare l ’attività didattica 
come previsto da  Piano della 

DDI; 
➔ in caso di lockdown, di chiusura 

del la scuola, di  quarantena del 

gruppo classe, ad attivare la DDI 
assicurando i l  minimo di  ore 
settimanali previste dalle Linee 
guida del  MI secondo le 
metodologie ri tenute più 

idonee. 
 

comportamenti corretti nei 

confronti del le misure 
adottate in qualsiasi ambito 
per prevenire e contrastare 

la  di ffus ione del  vi rus . 
▪ Garantire i l  puntuale 

ri spetto degli orari e delle 
procedure di accesso/uscita 
da l la scuola e di  frequenza 
scolastica del proprio figlio. 

 

Relativamente a l la Didattica 
Digitale Integrata (DDI) la 
famiglia si impegna a: 

➔ spiegare a l/alla proprio/a 
figl io/a che la  DDI è una 

modalità di  insegnamento 
a l  pari di quella in presenza, 
caratterizzata dal semplice 

“spostamento” in modalità 
vi rtua le del l’ambiente di  

insegnamento e di  
apprendimento;  

➔ supportare i l /la proprio 

figl io/a e col laborare con i  
docenti per lo svolgimento 
regolare del le attività 
didattiche in modalità 
digi ta le;  

➔ spiegare a l/alla proprio/a 
figl io/a i l  corretto utilizzo 

degli s trumenti informatici 
ed i  ri schi connessi ad un 
non corretto uso degli 

s tessi, anche con 
ri ferimento a l la normativa 
in materia di privacy, come 
previsto nelle Linee guida 
per la  DDI previste da l  MI; 

➔ vigi lare affinché il/la 
proprio/a figlio/a rispetti le 
norme previste dalla Scuola 

riguardo a l la  DDI. 

➔ rispettare le norme previste 

da l  Regolamento del Piano 
del la DDI anche con 
ri ferimento a lla normativa 

in materia  di  privacy;  
➔ rispettare i  docenti ed i  

compagni durante le lezioni 
in DDI, assumere 
comportamenti corretti nel 
ri spetto del la privacy dei  
docenti  e dei  compagni ;  

➔ seguire tutte le lezioni e le 
attivi tà didattiche che 
verranno effettuate in DDI, 

con attenzione, 
partecipazione e con il  

medesimo rigore previsto 
per le l ezioni in presenza, 
ad eccezione del caso di  

malattia . 

 
Il  genitore sottoscrive la presente integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità insieme al la Dirigente Scolastica, 

convidendone obiettivi ed impegni.  

 

 

 

Data ____/____/2020      

                           

 La Dirigente Scolastica                                                                                  Il  Genitore 
      Dott.ssa Aurelia SPECIALE                                                    ____________________________ 
   Firma autografa  sostituita a mezzo stampa                                                               
    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLvo 39/93                                                                                        

                                                                                             dell’alunno/a_______________________________ 

 
                                                                                             classe ____sez_____Plesso____________________ 


