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ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 

Integrazione al 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il presente atto è parte integrante del Patto Educativo di corresponsabilità già contemplato tra gli allegati del 

PTOF ed ha lo scopo di definire i diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica- Famiglia – Studenti, 

nell’ottica della condivisione, della costruzione di un rapporto di fiducia reciproca, per valorizzare l’offerta 

formativa finalizzata al progetto culturale e professionale degli studenti. 

In relazione alla situazione venutasi a creare dal febbraio 2020 a causa del COVID- 19 e per tutto il periodo di 

emergenza sanitaria, 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 adottare e mettere in atto misure organizzative idonee al contesto formativi e strutturale-logistico, 

alla situazione territoriale, alla popolazione scolastica, definendo e rendendo pubblico un “Piano di 

gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19”; 

 mettere a disposizione spazi scolastici sicuri, in conformità al D. Lgs. n. 81/2008, alle misure di 

prevenzione indicate dal Comitato Tecnico Scientifico – CTS – istituito presso il Dipartimento per la 

Protezione Civile, dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità,  come pure a tutte le 

disposizioni  ed ordinanze delle autorità competenti, per la prevenzione e la diffusione del COVID – 

19; 

 garantire l’informazione e la formazione di tutti i componenti la comunità scolastica per la  

prevenzione e la diffusione, negli ambienti scolastici, dell’infezione da COVID – 19; 

 garantire la formazione degli studenti con attività in presenza ed a distanza, nel rispetto della 

normativa e delle condizioni ambientali, logistiche ed organizzative della scuola; 

 fare rispettare le norme di comportamento ed i regolamenti  per la tutela della salute nella comunità 

scolastica.  

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 conoscere il “Piano di gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19” della scuola, anche nelle sue 

variazioni in corso d’anno, condividendolo con la propria famiglia, assumendosi la responsabilità di 

ciò che gli compete; 



 prendere coscienza dei propri diritti-doveri e delle norme di comportamento che la scuola adotta, 

secondo le indicazioni normative per la prevenzione nell’ambiente scolastico dell’infezione da COVID 

– 19; 

 rispettare rigorosamente le norme di comportamento ed i regolamenti, così come saranno modificati 

alla luce delle nuove esigenze sanitarie, con particolare riferimento  alla misurazione quotidiana della 

temperatura corporea prima di recarsi a scuola, al distanziamento fisico tra persone, all’uso di 

mascherine e di misure di sanificazione personali e delle superfici di contatto; 

 partecipare con regolarità e serietà alle attività didattiche e formative, al dialogo educativo della 

scuola e della classe, sia in presenza sia a distanza; 

 rispettare le regole di sicurezza in tutti i luoghi scolastici e sue pertinenze, di privacy e di utilizzo del 

web nello svolgimento delle attività a distanza. 

 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 prendere visione del “Piano di gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19” della scuola, anche 

nelle sue variazioni in corso d’anno, condividendolo con i propri figli, assumendosi la responsabilità 

di ciò che è di sua competenza; 

 sostenere l’azione della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento  dell’attività didattica in presenza ed a distanza, nel pieno rispetto  delle indicazioni 

fornite ne Regolamento per la Didattica Digitale Integrata; 

 rispettare le indicazioni in merito alla rilevazione quotidiana della temperatura corporea e dello stato 

di salute dei propri figli, alla fornitura di mascherine (se non fornite dalla scuola), alle indicazioni in 

merito agli orari di ingresso-uscita, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle attività 

didattiche, sia in presenza sia a distanza; 

 consultare quotidianamente il sito della scuola ed i canali informativi, tra cui il registro elettronico e 

partecipare agli incontri degli Organi Collegiali, sia in presenza, sia a distanza. 

 


