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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ
Anno scolastico 2020/21
Interazione sinergica scuola-famiglia per la corretta conduzione delle attività scolastiche per effetto delle
conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Riferimenti normativi:
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 06/08/2020
Piano scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 26/06/2020
Linee guida per la Didattica digitale integrata
Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020
Verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020
Verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020
Verbale CTS n. 100 del 12 agosto 2020
Verbale CTS n. 104 del 31 agosto 2020
Rapporto ISS Covid-19 n. 58 2020
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Alla luce delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (verbale n.82
del 28 maggio 2020 e seguenti) si ravvisa la necessità di integrazione del Patto educativo di corresponsabilità con l’impegno delle
famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o degli studenti maggiorenni, a rispettare le precondizioni per la presenza a scuola
nell’anno scolastico 2020/21 anche, ove necessario, con le modalità di didattica mista.
La pubblicazione della presente integrazione vale come notifica ai genitori (o titolare di responsabilità genitoriale), agli studenti e
al personale.
LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO
I genitori (o titolare di responsabilità genitoriale) si impegnano a:
- rispettare costantemente le misure vigenti in materia di contenimento del contagio;
- informare l’Istituto scolastico qualora il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, venisse sottoposto
alla misura della quarantena ovvero risultasse positivo al COVID-19;
- trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di
accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o
del gusto e di informare tempestivamente il medico di famiglia della comparsa dei sintomi o febbre;
- accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate,
non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate),
l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato dell’alunno/a ed informa immediatamente i familiari;
- far sì che il proprio figlio/a rispetti le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico;
- rispettare tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie predisposte dall’Istituto scolastico per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;
- adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima
precauzione circa il rischio di contagio.
L’Istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di
servizi scolastici, in particolare 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;
-si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento;
- si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o
docenti frequentanti l’istituto scolastico, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
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LA DIDATTICA MISTA
A garanzia del distanziamento fisico, ove necessario, si realizzerà la divisione di alcune classi in due gruppi di alunni.
Le attività didattiche saranno realizzate quindi in forma mista: le lezioni saranno impartite contestualmente sia in presenza sia in
modalità a distanza. Agli studenti che seguiranno i due canali saranno garantite le stesse possibilità in termini di accessibilità e
qualità.
Il primo gruppo svolge attività in presenza in aula, il secondo gruppo a distanza.
Gli alunni appartenenti al secondo gruppo sono simultaneamente collegati da remoto (modalità didattica mista).
Con cadenza periodica i gruppi invertono la modalità.
La Scuola si impegna a:
- Mantenere la dimensione del gruppo-classe a cui vanno rivolti gli interventi, con particolare riguardo alla dimensione inclusiva
della didattica, agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- Rispettare la privacy: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni per finalità non scolastiche.

La famiglia si impegna a:
- Favorire la sinergia scuola-famiglia, al fine di garantire la prosecuzione di uno scambio educativo proficuo;
- Relazionarsi con i docenti qualora si verificassero problematiche di qualsiasi genere relative alla didattica;
- Vigilare, per far sì che l’impegno dei docenti nell’impostare l’attività didattica nella modalità mista, trovi la più ampia
rispondenza nel lavoro degli studenti a casa;
- Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere durante le videolezioni in modalità mista;
- Non registrare e non diffondere in rete screenshot o fotografie delle attività realizzate dai docenti.
Lo studente si impegna a:
- Partecipare con impegno e puntualità alle attività didattiche realizzate in modalità mista, manifestando qualunque difficoltà
tecnica di collegamento agli insegnanti;
- Assistere alla videolezione in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico efficace (evitare
collegamenti in movimento; evitare di mangiare durante la lezione; indossare un abbigliamento adeguato);
- Mantenere accesa la webcam durante la lezione, l’alunno deve essere visibile all’insegnante;
- Rispettare le indicazioni che vengono date dagli insegnanti e le scadenze che vengono fissate per la consegna degli elaborati;
- Rispettare la privacy: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni delle lezioni per finalità non
scolastiche;
- Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di didattica mista sarà oggetto di
valutazione.
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LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD)
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto n. 39 del
26/06/2020 a seguito di eventuale lockdown/chiusura locale temporanea.
La Scuola si impegna a:
- Esplorare tutti gli strumenti possibili per stabilire un dialogo e garantire un flusso di informazioni tra scuola e famiglie;
- Individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno facendo acquisire competenze, alternando la
partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo
svolgimento di attività di studio;
- Predisporre un’offerta formativa a distanza articolata nel modo più vario possibile (produzione di schede, video, audio,
videolezioni, selezione di materiali, fonti, uso di piattaforme) finalizzata al proseguimento del percorso di apprendimento;
- Informare le famiglie sulle attività organizzate e sugli obiettivi didattici e formativi, illustrando obiettivi, modalità di verifica e
criteri di valutazione;
- Mantenere la dimensione del gruppo-classe a cui vanno rivolti gli interventi, con particolare riguardo alla dimensione inclusiva
della didattica, agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- Rispettare la privacy: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni per finalità non scolastiche.
La famiglia si impegna a:
- Favorire la sinergia scuola-famiglia, al fine di garantire la prosecuzione di uno scambio educativo proficuo, trasformando così,
un momento critico, in un momento di crescita ed innovazione didattica;
- Relazionarsi con i docenti qualora si verificassero problematiche di qualsiasi genere relative alla didattica;
- Vigilare, per far sì che l’impegno dei docenti nel proseguire l’attività didattica nella modalità a distanza, trovi la più ampia
rispondenza nel lavoro degli studenti a casa;
- Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere durante le videolezioni in modalità sincrona;
- Non registrare e non diffondere in rete screenshot o fotografie delle attività realizzate dai docenti.
Lo studente si impegna a:
- Partecipare con impegno e puntualità alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque difficoltà tecnica di
collegamento agli insegnanti, in modo da permettere loro di trovare la modalità più adatta per la fruizione della DAD;
- Approcciare con consapevolezza la DAD e tutte le opportunità di crescita e responsabilizzazione che essa offre;
- Assistere alle videolezioni in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico efficace (evitare collegamenti
in movimento; evitare di mangiare durante la lezione; indossare un abbigliamento adeguato);
- Mantenere accesa la webcam durante la lezione, l’alunno deve essere visibile all’insegnante;
- Rispettare le indicazioni che vengono date dagli insegnanti durante le videolezioni e le scadenze che vengono fissate per la
consegna degli elaborati;
- Rispettare la privacy: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni delle lezioni per finalità non
scolastiche;
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- Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di didattica a distanza sarà oggetto di
valutazione.
INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO DELL’EDUCAZIONE CIVICA
(EX ART. 7 LEGGE 92/2019, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica D.M n 35 del 22 giugno 2020)
Ai sensi dell’art. 7 della legge 92/2019 rubricato “Scuola-Famiglia” al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale
dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola intende rafforzare la collaborazione
con le famiglie per favorire la consapevolezza del valore delle regole e della vita democratica del nostro Paese con proiezione
verso un mondo senza confini.
A tal fine la famiglia, attraverso un confronto periodico e costruttivo con la scuola si impegna a:
1) guidare il figlio /a ad esercitare correttamente i propri diritti nel rispetto delle norme giuridiche di ogni grado che regolano la
vita sociale
2) l’impegno di cui al punto 1) riguarderà anche e soprattutto il rispetto dell’ambiente così da curarlo, migliorarlo facendo
acquisire allo studente / studentessa il principio di responsabilità e di solidarietà. Nell’ambito di tale obiettivo una particolare
attenzione merita il rispetto delle norme Covid-19, “misure di contenimento e spostamenti “ emanate a tutela dell’individuo
oltre che di tutta la collettività
3) controllare che l’uso delle tecnologie avanzate avvenga sempre con cautela, nel rispetto delle normative sulla privacy in modo
da prevenire eventi lesivi per sé e per gli altri
4) la famiglia dovrà sempre ricordare che obiettivi così importanti potranno essere raggiunti fornendo al proprio figlio più
esempi che critiche
La scuola si impegna a:
1) far conoscere agli studenti e alle studentesse i valori e le regole della vita democratica attraverso l’approfondimento e lo
sviluppo di capacità critiche di quelli che sono gli elementi fondamentali del diritto che la regolano;
2) guidare i giovani ad adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in
cui si vive fornendo, a riguardo, le conoscenze necessarie a sensibilizzare gli alunni e le alunne sull’importanza di uno sviluppo
eco-sostenibile
3) consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare l’uso del Web e, quindi, di questo nuovo modo di
stare al mondo; mettendo i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le
conseguenze pratiche sul piano normativo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiara Marola
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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