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Patto educativo di corresponsabilità al tempo del COVID 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
• offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario, nella consapevolezza che il “rischio zero” 

non esiste, compatibilmente alle risorse disponibili e nel rispetto della normativa in tema di 
emergenza sanitaria da Covid19; 

• ridefinire l'utilizzazione degli spazi per la sicurezza degli studenti anche attraverso l'impiego di 
nuovi arredi; 

• promuovere la cultura della sicurezza rivolta agli studenti e al personale scolastico, individuando, 
programmando ed attuando tutte le misure di prevenzione e protezione attraverso 
l'informazione e la formazione; 

• offrire iniziative concrete, in presenza e a distanza, per il recupero di situazioni di ritardo e di 
svantaggio intervenendo in modo specifico con azioni volte a garantire l’inclusione degli studenti 
con disabilità e di quelli con Bisogni educativi Speciali 

• intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica e 
aggiornamento del personale in tema di competenze informatiche, al fine di implementare e 
consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica digitale integrata (DaD). 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
• monitorare sistematicamente lo stato di salute del proprio figlio/a prima del suo ingresso nella 

scuola e nel caso di sintomatologia che comporti febbre, raffreddore, tosse, congiuntivite, 
tenerlo/a a casa e informare subito il proprio medico di base seguendone indicazioni e 
prescrizioni; 

• recarsi tempestivamente a scuola a prelevare il proprio figlio/a in caso di malessere riferito a 
stati fisici come sopra descritti, nel rispetto del protocollo disposto dal Servizio di Prevenzione 
e Protezione della scuola; 

• promuovere il corretto utilizzo a scuola e a casa, dei dispositivi elettronici dati in dotazione al 
proprio figlio/a, nel caso di didattica a distanza, esercitando la propria funzione educativa 
coerentemente con le azioni messe in atto dall'Istituto scolastico; 

• partecipare alle riunioni e ai colloqui individuali a distanza, e sempre comunque concordati tra 
docenti e famiglie. 

LO/A STUDENTE /STUDENTESSA SI IMPEGNA A: 
• rispettare tassativamente la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria e le relative 

direttive impartite e disposte dalla scuola; 

• comunicare tempestivamente alla scuola la variazione del proprio stato di salute (febbre, tosse, 
raffreddore, congiuntivite ...) al fine di evitare eventuali rischi di contagio alla collettività; 

• mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile anche in riferimento a 
situazioni di emergenza sanitaria; 

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica in comodato o personali, in modo 
corretto e nel rispetto della legge. 

 
La sottoscrizione della famiglia avviene tramite 
adesione nella Bacheca del registro elettronico 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Roberto Vespasiani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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