
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007)  

PER EMERGENZA COVID  - Scuola secondaria 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO  E  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ: 

 

L’Istituto si impegna a:  

consapevole che il “rischio zero” non esiste, realizzare opportuni 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 dalle autorità competenti; 

informare gli alunni e le famiglie in merito alle disposizioni di prevenzione e sicurezza emanate dalle 
autorità competenti e adottate dalla scuola nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione; 

informare e formare il personale scolastico in merito alle misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2; 

mettere in atto le soluzioni didattiche e organizzative ritenute più idonee a garantire il servizio 
scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria che preveda l’attivazione della DDI 
secondo l’offerta formativa d’Istituto e nel rispetto a quanto regolamentato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione; 

fornire in comodato d’uso i mezzi per far partecipare l’alunno a lezioni in remoto o alla DDI secondo 
un regolamento emanato dal Consiglio di Istituto; 

garantire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 
svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a 
promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;  

intraprendere iniziative, nel limite delle risorse disponibili, volte al benessere degli alunni e dei 
docenti e alla gestione dei vissuti traumatici legati all’emergenza sanitaria. 
 

La studentessa/lo studente si impegna a:  

rispettare le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola in tema di emergenza sanitaria 
da contagio Covid19; 

comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 
riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere 
l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio; 

mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di 
emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle attività in didattica digitale 
integrata (DDI) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi anche in merito all’esecuzione 
di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, assenze 
strategiche e ingiustificate; l’uso dello smartphone ecc. come da Regolamento d’Istituto; 

utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto 
nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al 
cyberbullismo ed al bullismo in generale;  

rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del proprio curricolo, 
impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti anche in modalità DdI.  
 

 

La famiglia si impegna a:  

 

Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto, rispettarla e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia, prendendo visione delle circolari pubblicate nel sito web;  

monitorare lo stato di salute di tutti i membri della famiglia, in particolare, prima di recarsi a scuola, 

misurare la temperatura corporea del/la proprio/a figlio/a e, nel caso di sintomatologia come febbre 

superiore a 37,5°C, naso che cola, tosse, mal di gola, o altro, ecc. 

Tenere a casa il proprio figlio e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, 

seguendone le indicazioni e le disposizioni;  



Dotare di dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di 

prevenzione e contenimento dell’epidemia (mascherina/e) prima dell’ingresso a scuola;  

Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio o figlia in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;  

Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del/la proprio/a 

figlio/a e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus;  

Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 

frequenza scolastica del/la proprio/a figlio/a;  

In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 

garantire la regolare frequenza alle attività didattiche a distanza, supportando il/la proprio/a figlio/a e 

collaborando con i docenti, anche facendosi parte attiva, se necessario, per il ritiro in comodato d’uso 

e il corretto utilizzo delle tecnologie necessarie; In caso di attivazione della DDI, vigilare sul rispetto 

da parte dei propri figli, durante le videolezioni, delle norme di comportamento previste dal 

regolamento di Istituto e di disciplina. 

 
 

 
Cognome e nome studente: ___________________________  

 
Classe: ____  

 

Firma genitori________________________________  

 

Firma studente________________________________  

 

Per l’Istituto I.C. Viale San Marco Il Dirigente scolastico prof.ssa Cristina Stocco 

 

 
NOTA : La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e dev’essere sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero 
sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. n.445/2000).  

 

 

 


