
 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

a.s. 2020-21 

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, e quindi per salvaguardare la salute di tutti i 

componenti della comunità scolastica, l’Istituto rende esplicite, affinché  diventino condivise con la 

notifica del presente patto, le norme da rispettare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 nell’ambito dell’istituto ed evitare episodi di cyberbullismo o violazioni della privacy 

che potrebbero insorgere con l’attivazione della Didattica a Distanza o Didattica Digitale Integrata.  

A tal fine più che mai è imprescindibile l’interazione scuola-famiglia nell’opera di educazione dei 

figli/alunni perché introiettino le norme di comportamento indispensabili per scongiurare il rischio 

di contagio da COVID-19 e le regole proprie della cittadinanza digitale. I comportamenti di tutti, 

infatti, devono uniformarsi con consapevole, responsabile e costante puntualità alle disposizioni 

delle norme regolamentari di istituto oltre che alla normativa vigente, gerarchicamente superiore, 

per la salute e per la tutela della privacy e della dignità di tutti i componenti della società. 

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; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte  all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 
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3. Assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

4. Limitare l’accesso a soggetti esterni, predisponendo il ricevimento del pubblico in modalità 

telefonica e on-line; 

5. Limitare l’accesso a soggetti esterni ai soli casi urgenti ed indifferibili, autorizzati dal 

Dirigente Scolastico, previo appuntamento richiesto telefonicamente o mediante posta 

elettronica istituzionale. In caso di ricevimento in presenza per casi urgenti ed indifferibili, il 

pubblico attenderà il proprio turno all’ingresso dell’edificio e accederà agli 

ufficiamministrativinel numero di un individuo per volta, indossando la mascherina e 

rispettando la regola precauzionale del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

 

Il personale scolastico si impegna a: 

1. Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere 

all’interno dell’istituto, in particolare mantenere la distanza di sicurezza, indossare la 

mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 

piano dell’igiene; 

2. Informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Far rispettare al proprio figlio, sviluppandone il senso di responsabilità, tutte le disposizioni 

delle Autorità e del Dirigente Scolastico per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

in particolare mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina quando necessario, 

osservare le regole di igiene delle mani e in generale tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamentelo stato di salute dei propri figli, anche con 

la rilevazione della temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola, e a far rimanere il 

proprio figlio al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario l’autorità 

sanitaria; 

4. Nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

5. Garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non appena si dovesse 

verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell’insorgenza di sintomi 

simil-influenzali durante la giornata scolastica; 

6. Indicare all’Istituzione scolastica almeno un soggetto delegato a prelevare il proprio figlio/a 

a causa dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica, nel caso di 

impossibilità ad assolvere personalmente a questo compito; 



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

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

8. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio 

basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi; 

9. In caso che il proprio figlio sia già risultato positivo al SARS-CoV-2, trasmettere via mail 

all’indirizzo della Scuola (tpic843007@istruzione.it), prima del rientro a scuola dello stesso, 

la certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

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

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, in particolare: 

-rispettare le norme di igiene personale 

-rispettare il distanziamento fisico, utilizzare la mascherina e tutte le misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 contenute nel Regolamento d’Istituto 

-seguire le indicazioni fornite da insegnanti e personale ATA per l’ingresso e l’uscita 

dall’edificio scolastico, e in tutte le aree di attesa, sosta o permanenza (atrio, corridoi, aule, 

laboratori, …) 

-essere munito di mascherina personale e di una sostitutiva da tenere nello zaino, di gel 

igienizzante personale, di fazzoletti di carta e del proprio materiale scolastico; 

2. 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 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa. 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di cyberbullismo e di violazione della privacy, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle 

altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

2. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 

degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 



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

studenti al fine di promuovere e 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 

cyberbullismo; 

5. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie. 

Gli insegnanti si impegnano a: 

1. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

2. Predisporre momenti di riflessione e condivisione delle norme previste dall’Integrazione del  

Regolamento sulla DDI; 

3. Adottare tutte le misure necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle videolezioni come: 

segnare sul Registro elettronico orario di inizio e di fine della videolezione, assicurarsi che 

tutti gli alunni abbiano abbandonato l’aula virtuale al termine della videolezione ed 

eventualmente espellere gli alunni ancora collegati, …; 

4. Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai 

progresso dell’alunno; 

5. Mantenere uncontatto personale e visivo con i propri allievi, in modo da garantire un 

approccio alla didattica online sereno e proattivo in particolare per i bambini della Primaria; 

6. Favorire un giusto equilibrio tra attività on line e momenti di pausa, in modo da evitare i 

rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi;  

7.  Proporre attività che consentano agli alunni di operare in autonomia, basandosi sulle proprie 

competenze e su spiegazioni appositamente predisposte dai docenti, riducendo altresì il più 

possibile le incombenze a carico delle famiglie. 

 

La famiglia si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e il Regolamento per la didattica digitale integrata 

dell’Istituto le relative norme disciplinari; 

2. 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; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di cyberbullismo 

e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 

7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità personali, compreso il 

puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle 



attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla 

didattica digitale integrata. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici 

e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone; 

4. 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; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola  a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  

 

Mazara del Vallo,             

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Guazzelli 

 
La famiglia 

________________________ 

________________________ 

 
 

 


