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53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi” 

 

        Via Atzori, 174        (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 
Email: SAIS04100T@istruzione.it 
Pec:    SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL:   www.itimarconinocera.org 
Codice fiscale: 94000420656 

        Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 
        Corso Vittorio Emanuele, 241   (Laboratori Triennio) 

tel. 0815174171 fax: 081927918 

        Via De Curtis, 30             (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 

 
 
 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Sottoscritto ai sensi dell’art. 3 del DPR 235/2007 

 

REDATTO SECONDO: 

 

• Il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità; 

• Il DPR n.249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 

2007, n. 235; 

• La Carta dei Diritti e delle responsabilità dei genitori in Europa, EPA 1992; 

• Il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e la lotta al bullismo; 

• La legge n.16.01.2003 n.3 art. 51 Tutela della salute dei non fumatori 

• Il D. M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni 

cellulari” e   di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 

• La direttiva ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007; 

• La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione 

e il contrasto del cyber bullismo; 

• La Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica; 

• Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

 

PREMESSA 
 

Il patto educativo di corresponsabilità è l’esplicitazione pratica degli orientamenti educativi e 

formativi che caratterizzano il PROGETTO EDUCATIVO dell’IIS. “G. Marconi”. 

La Scuola rappresenta infatti lo spazio della formazione civile e democratica, che prepara in tal 

modo lo studente a divenire cittadino del mondo. L’introduzione del patto di corresponsabilità si 
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inserisce per questo in una linea di interventi di carattere normativo e amministrativo attraverso i 

quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità 

scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e genitori. 

L’Istituto e le famiglie degli studenti riconoscendo la reciproca responsabilità educativa e, in 

coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a collaborare, ma devono 

condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e democratica, impegnandosi in 

un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi educativi e didattici 

dell’istituzione scolastica. 

L’Istituto pone al centro della propria azione l’allievo infatti gli studenti partecipano attivamente 

al processo di istruzione e di educazione, impegnandosi con serietà e consapevolezza dei propri 

doveri in vista del raggiungimento dei più elevati livelli formativi possibili, in rapporto alle 

personali potenzialità ed aspettative. 

La scuola rende partecipi i genitori delle proprie scelte culturali, formative ed educative, che sono 

ispirate ai valori della Costituzione italiana e a quelli dell’uguaglianza, delle pari opportunità. 

Ritiene inoltre di particolare importanza promuovere l’attività della Consulta Studentesca, delle 

assemblee di classe e di Istituto in quanto momenti di partecipazione e di formazione democratica.  

• Fra gli obiettivi formativi più significativi l’Istituto mira a:  

• Favorire una preparazione culturale fatta di competenze e di specifiche capacità 

riconducibili anche agli aspetti pratici della vita quotidiana.  

 

Considerare lo studente in tutte le sue dimensioni: come persona, cittadino e potenziale lavoratore, 

punto di riferimento dell’attività didattica finalizzata al successo scolastico di ognuno.  

Preso atto che: la scuola è ambiente educativo e luogo deputato all’apprendimento in cui le 

componenti, ciascuna secondo il proprio ruolo e competenza, condividono e collaborano 

all’attuazione del Progetto Educativo proprio dell’Istituto, la sottoscrizione congiunta, da parte del 

Dirigente Scolastico dell’IIS “G. Marconi” e dei genitori, sottolinea simbolicamente le 

responsabilità che scuola e famiglia si assumono, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo 

istituzionale e sociale. 

 

SEZIONE GENERALE 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 
 

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle 

attitudini di ciascuna persona;  

• proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio; 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 

equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 

educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun 

studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

• promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 

• promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e l’orientamento 

formativo; 
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• offrire iniziative di recupero, in itinere ed extracurricolari, al fine di favorire il successo 

formativo e contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare 

le situazioni di eccellenza; 

• favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo 

il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali; 

• promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di 

origine straniera anche in collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone 

l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

• favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

• informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito 

alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle 

varie discipline ove presenti, agli aspetti inerenti il comportamento; 

• stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di 

contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani; 

• garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi 

di apprendimento e delle modalità di valutazione; 

• garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie, nel rispetto della privacy. 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

• partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa; fungere da 

supporto all’osservanza dei Regolamenti di Istituto, necessaria per assicurare un sereno 

svolgimento delle attività; 

• instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione 

con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà 

d’insegnamento; 

• conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

• partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi 

collegiali; 

• favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre 

attività della scuola, verificandone la regolarità; 

• sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse 

e degli studenti;  

• assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli rispettando gli orari di ingresso e di 

uscita, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali; 

• comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di 

disagio familiare e/o scolastico; 

• mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i 

processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti 

attraverso i colloqui, anche a distanza, con gli insegnanti e la regolare presa visione delle 
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comunicazioni pubblicate sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via 

mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola. 
 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

• conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola e dei Regolamenti dell’Istituto; 

• studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, 

assolvendo regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni 

extracurricolari ed extrascolastici; 

• partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organi 

collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori 

della scuola, con le compagne e i compagni; 

• frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, osservando l’orario 

scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

• portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 

• mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di 

tutto il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un 

abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 

• conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

• rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al 

patrimonio della scuola; 

• condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello 

e accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la 

scoperta e la conoscenza. 

 

SEZIONE CYBERBULLISMO 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 
 

• organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e 

di cyberbullismo; 

• stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie; 

• creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di 

tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

• vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

• 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 
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fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

• partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

• segnalare alla scuola e alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i 

casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

• sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

• usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

• utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini 

didattici e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

• segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse 

vittima o testimone; 

• 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; 

• accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi di cui sopra a 

seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

 

SEZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

 

• adottare ogni provvedimento idoneo a rendere concreta ed operativa, quale modalità di 

insegnamento la Didattica Digitale Integrata, sia nella forma di didattica mista che in 

quella di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, in quanto 

“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di insegnamento e di apprendimento e, 

per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza;  

• nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si impegna a garantire una quota 

settimanale minima di lezione: saranno assicurate almeno venti ore settimanali di 

didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività (sportello, sostegno o recupero) in piccoli gruppi nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

• emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto una o più circolari per informare le 

famiglie circa la proposta progettuale della Didattica Digitale Integrata e circa la concreta 

attuazione della medesima;  

• emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto uno o più circolari per informare 

famiglie e alunni circa il corretto uso degli strumenti informatici in caso di DDI, le 

eventuali conseguenze, anche penali, in ordine al non corretto uso degli stessi e sugli 

obblighi derivanti dalla legislazione in materia privacy; 
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• emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto specifiche informative per l’utilizzo 

delle piattaforme utilizzate per la DDI ed elencate nel Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata. 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 

• fissare i criteri e modalità per erogare la DDI nella combinazione di attività in modalità 

sincrona e asincrona, al fine di ottimizzare l’offerta didattica e di adeguarla ai ritmi di 

apprendimento degli alunni;  

• qualora ciò sia dettato da esigenze sanitarie, a svolgere la DDI nella forma della didattica 

mista assicurando che il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta l'orario di lavoro 

della classe salvo casi eccezionali dove  la pianificazione di una diversa scansione 

temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, trovi la propria ragion 

d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso e comunque 

attenendosi scrupolosamente a quanto precisato dal Ministero, con la nota n. 388 del 17 

marzo 2020, circa il “peso eccessivo dell’impegno on line”;  

• nel caso di quarantena o di isolamento di uno o più alunni, svolgere la DDI nella forma 

mista; 

• nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a 

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, a garantire una quota settimanale 

minima di lezione: saranno assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività 

(sportello, sostegno o recupero) in piccoli gruppi nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee. 

• organizzare le attività a distanza secondo criteri e modalità autonome, utili comunque a 

garantire che, per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la 

permanenza al computer degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, siano 

bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

• prendere visione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata predisposto 

dall’Istituto; 

• prendere visione delle informative sulla privacy, predisposte dall’Istituto, per l’uso delle 

piattaforme utilizzate per la DDI ed elencate nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata; 

• se ritiene necessario prende visione delle informative sulla privacy predisposte da 

ciascuna azienda che fornisce le piattaforme software elencate nel PSDDI i cui link sono 

riportati di seguito 

o Argo (registro elettronico): https://www.argosoft.it/privacy.php; 

o GSuite for Education: https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=it; 

o Microsoft365 Education: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement; 

https://www.argosoft.it/privacy.php
https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=it
https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
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• spiegare al proprio figlio che DDI è modalità di insegnamento al pari di quella in 

presenza, caratterizzato dal semplice spostamento in modalità virtuale dell’ambiente di 

insegnamento e di apprendimento;  

• spiegare al proprio figlio il corretto utilizzo degli strumenti informatici ed i rischi connessi 

ad un non corretto utilizzo dei medesimi;  

• vigilare affinché il proprio figlio rispetti le circolari emanate dall’Istituto con riguardo 

alla DDI e mantenga sempre un comportamento consono alle lezioni. 
 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

• rispettare le circolari che verranno assunte dall’Istituto ed in particolare le norma di 

comportamento che verranno ivi richiamate anche con riferimento alla normativa in 

materia di privacy con particolare riferimento alle informative sulla privacy per l’uso 

delle piattaforme utilizzate per la DDI ed elencate nel Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata; 

• rispettare gli insegnanti ed i compagni durante le lezioni in DDI e quindi a non assumere 

condotte lesive dell’onore e del decoro, nonché della privacy degli insegnanti e dei 

compagni;  

• seguire tutte le lezioni che verranno effettate in DDI, ad eccezione del caso di malattia, 

con attenzione, in maniera educata e senza assumere condotte che possano ostacolare 

l’ordinato svolgimento delle stesse, e partecipando con il medesimo rigore (rispettando 

le stesse regole che vigono in classe) da tenere durante le lezioni in presenza;  

• rimanere sempre in collegamento video durante le lezioni effettuate in DDI;  

• effettuare tutti i compiti assegnati anche in DDI e restituire gli stessi con puntualità, 

rispettando le scadenza date dagli insegnanti.  

• svolgere tutte le verifiche assegnate senza utilizzare altri strumenti informatici e/o 

cartacei;  

 

 

SEZIONE SANITARIA  
(redatta in coerenza con il “Protocollo di Sicurezza Covid-19” predisposto dall’Istituto) 

 

PREMESSA 

 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per 

la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività 

di interazione a scuola non consente di azzerare il rischio di contagio. L’osservanza di misure di 

precauzione e sicurezza permette di ridurre il rischio. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento 

del contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e 

sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti 
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i protagonisti della vita scolastica. 

 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 

della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Protocollo generale delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 

epidemia da rischio biologico sars-cov-2 riapertura delle attività scolastiche (prot. 0003771 del 

10.09.2020), il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro Regolamento vigente che definisca i 

diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 

in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 09 gennaio 2018; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 
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scolastica; 

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

 L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA: 

 

• ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio 

di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo 

da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a 

una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a 

fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare 

e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio 

non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e 

di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del Covid-19; 

• a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, 

durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 

• ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza 

di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-

19 da parte di un alunno o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale. 

• offrire, eventualmente, iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli 

apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

• 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; 

• 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; 

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, mail, chat, registro e 

piattaforme digitali, garantendo il rispetto della privacy. 

 

LA FAMIGLIA RELATIVAMENTE ALLA NORMATIVA COVID: 
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• si impegna a prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del Covid-19 e del Regolamento per la didattica digitale 

integrata dell’Istituto pubblicati dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia; 

• si impegna a Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche; 

• monitora sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e 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; 

• dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare 

immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

• è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che negli ultimi 14 

giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale. 

• dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto 

a misurazione della febbre, con termometro senza contatto prima dell’accesso all’istituto 

e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e 

rimarrà sotto la sua responsabilità; 

• dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o 

superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale 

scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 

immediatamente l’Asl di competenza e i familiari; 

• è consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi 

sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di 

sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. 

A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico; 

• dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19; 

• si impegna, in caso di positività accertata al Covid-19 della propria figlia o del proprio 

figlio, a 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; 

• dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti 
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nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus, 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. 

• si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo (, da 

usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola. 

• si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 

• si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi.  

• si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 

• si impegna far portare dai propri figli solo il materiale didattico ordinario. 

• si impegna ad informare la propria figlia/o sulla necessità di lavarsi bene le mani e a 

seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio. 

• si impegna ad informare la propria figlia/o sulla necessità di evitare assembramenti, 

rispettare  le distanze di sicurezza, starnutire in fazzoletti di carta usa e getta (di cui 

devono essere dotati dalla famiglia), evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

• si impegna ad aspettare i propri figlio all’esterno della scuola. 

• si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via e-mail. 

• è consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un 

suo delegato) munito di mascherina. E’ fatto assoluto divieto a genitori e/o fratelli non 

frequentanti la scuola  di accedere alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In 

caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica. 

• si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita la 

sosta per il tempo strettamente necessario. 

 

L’ALUNNA/L’ALUNNO, SI IMPEGNA A: 

 

• esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che 

transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità 

definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e 

delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19; 

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 

Covid-19 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 

scolastico e applicarle costantemente; 

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa 

alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;  

• 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; 
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• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di 

sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• 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, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per 

l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 

dell’Istituto. 

 

La mancata osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, la violazione da parte di un alunno 

del “PROTOCOLLO GENERALE DELLE MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO E 

CONTRASTO DEL RISCHIO DI EPIDEMIA DA RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2 

RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE - A.S. 2020-21”, tale da poter arrecare danno alla 

classe e, di conseguenza, all’intera platea scolastica, obbliga il responsabile COVID della scuola 

a predisporre un provvedimento disciplinare allontanando l’alunno dalle lezioni in presenza fino 

ad un massimo di n.5 giorni, fatta salva le ratifica del Consiglio di Classe e del Dirigente 

Scolastico. 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 

delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000 

 

 

Firma per ricevuta copia Nocera inferiore,                                                
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico ………………………………………………………………..… 

 

 

 

Genitore/i*……………………………………………………………………………….  

 

 

                  

                ……………………………..…………………………………………………. 

 

 

 

 

Alunno…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

 


