
 
 

Appendice al PATTO Educativo di corresponsabilità  
 

In relazione all'emergenza epidemiologica relativa alla diffusione del COVID – 19 e all’eventuale svolgimento di attività 
di Didattica Digitale Integrata. 
 

LLaa  ssccuuoollaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aa::  LLoo//aa  ssttuuddeennttee//ssssaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aa::  LLaa  ffaammiigglliiaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aa:: 
 

•    informare e formare gli Alunni e il 
Personale scolastico sui 
comportamenti corretti da tenere 
per contrastare la diffusione 
dell’infezione da Covid-19; 

 

•    adottare un Protocollo di 
regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-
19 assicurandone la puntuale 
attuazione ed una adeguata 
informazione a tutto il personale 
scolastico; 

 

•     in relazione al rischio di contagio 
ed alle possibili azioni di 
prevenzione, promuovere azioni 
di informazione delle famiglie; 

 

•    dotarsi di piattaforme digitali di 
e-learning per integrare la 
didattica in presenza o per 
fronteggiare eventuali 
sospensioni della didattica in 
presenza; 

 

•    mettere a disposizione degli 
studenti meno abbienti dispositivi 
in comodato d’uso. 

 
•  rispettare tutta la normativa vigente 

in tema di emergenza sanitaria da 
contagio Covid-19 e le relative 
direttive impartite e disposte anche 
dalla scuola (in particolare, seguire 
scrupolosamente le indicazioni relative 
all'ingresso e all'uscita, 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); 

 

•  agire con la consapevolezza che ogni 
violazione della normativa può 
assumere rilievo disciplinare e 
comportare quindi una sanzione;  

 

•  comunicare tempestivamente alla 
scuola le variazioni del proprio stato di 
salute che potrebbero riferirsi ad un 
contagio da Covid-19 (sensazione di 
aumento della temperatura corporea, 
tosse, sintomi influenzali o simil-
influenzali) per permettere l’attuazione 
del previsto protocollo e scongiurare il 
pericolo di contagio; 

 

•  collaborare con i docenti e i 
collaboratori scolastici mantenendo 
costante la posizione del banco durate 
tutta l'attività didattica, tenendo in 
ordine gli spazi comuni, liberando ogni 
giorno i banchi dagli oggetti personali 
in modo da agevolare l’igienizzazione 
delle superfici; 

 

•  sostare, durante l’intervallo, nello  
   spazio comune assegnato alla  
   propria classe e mantenere sempre 
   nei trasferimenti in  
   laboratorio/palestra/cortile esterno 
   il distanziamento sociale di almeno  
   un metro, indossando la  

   mascherina (ove previsto); 
 

•  partecipare con puntualità e impegno 
costante alle eventuali attività di 
didattica digitale integrata; 

 

•  rispettare la normativa sulla “privacy” 
e le regole di comportamento durante 
le attività di Didattica digitale integrata 
(riportate al punto 4 del “Piano 
scolastico per la didattica digitale 
integrata”) 

 

 
 • monitorare sistematicamente lo stato di 

salute dei propri figli, tenerli a casa e 
informare immediatamente il proprio 
medico di base seguendone le indicazioni 
e le disposizioni nel caso di sintomatologia 
riferibile a contagio da Covid-19 
(temperatura corporea oltre 37,5 gradi, 
tosse, sintomi influenzali o simil-
influenzali); 
 

•  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; 

 

•  recarsi immediatamente a scuola e 
riprendere il figlio minorenne se presenta 
temperatura corporea oltre 37,5 gradi, 

tosse, sintomi influenzali o simil-
influenzali e seguire i protocolli di 
sicurezza stabiliti dalle autorità sanitarie 
competenti informando la scuola dello 
stato di salute del figlio; 

 

•  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); 

 

•  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; 

 

•  supportare e sostenere i propri figli nello 
svolgimento delle attività di Didattica 
digitale integrata; 

 

•  prendere visione dell’informativa sulla 
privacy pubblicata sul sito web della 
scuola (sezione “Informative GDPR”); 

 

•  conoscere ed accettare le regole che 
disciplinano il comportamento degli 
studenti durante le attività di Didattica 
digitale integrata; 

 

•  presentare, discutere e condividere con i 
propri figli il patto educativo sottoscritto 
con l’Istituzione Scolastica. 
 

 

Data, ……………….. 
 

Per la scuola: il Dirigente scolastico  Armando Tivelli ____________________________ 

 

Per la famiglia: (firme dei genitori e dello studente) _____________________________ 

 

                        _________________________________________________________ 
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