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INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’EDUCATIVA 

ALLEGATO AL PTOF (anni scolastici 2019-2022. Integrazione) 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti 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 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 pianificando, qualora 

necessario per assicurare il distanziamento, attività digitale complementare a quella in 

presenza. 

2. Attivare iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

3. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti 

al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 

nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento. 

4. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo per favorire un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle 

nuove tecnologie. 

5. Come previsto dalla Legge 20.08.2019 n. 92 e dalle Linee Guida D.M. 35 del 22/06/2020, 

la scuola attiva l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica attraverso la definizione 

del curricolo che comprenderà i seguenti ambiti: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; CITTADINANZA DIGITALE. 
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La famiglia  si impegna a: 

1. Prendere visione e rispettare le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola 

in materia; 

2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri 

membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (in particolare 

febbre con temperatura superiore ai 37,5°C), tenerli a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

3. Recarsi immediatamente a scuola a riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19; 

4. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

5. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;  

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per prevenire e contrastare la diffusione 

del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 adottate dall’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al COVID-19 (in particolare febbre con temperatura superiore ai 37,5°C) per 

permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza. 

5. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di 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. 

Il Dirigente scolastico 

Maria Laura Morisani 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 


