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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
Integrazione approvata con delibera del Consiglio di Istituto del 10/09/2020

L’I.C. MARCELLINA
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
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);
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 Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto, 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 SARSCoV-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;

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 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 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,
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ ALUNNA/DELL’ ALUNNO
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV2 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;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria, secondo le direttive che
saranno emanate dal Ministero;
4. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
5. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto
della privacy;
6. Favorire un rapporto di costruttiva condivisione con le famiglie
La famiglia si impegna a:

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con
gli insegnanti;
2. Consultare frequentemente le comunicazioni pubblicate sul sito dell’Istituto;
3. Fornire alla scuola un indirizzo di posta elettronica per l’invio di comunicazioni;
4. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in materia;
5. 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;
6. Monitorare 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;
7. Fornire alla scuola numeri telefonici attivi a cui risponda sempre un familiare e a recarsi
tempestivamente a scuola e riprendere l’alunna o l’alunno 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. Segnalare al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori e referenti di plesso gli eventuali
casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio
basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
9. Valutare la possibilità di segnalare al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori e referenti
di plesso eventuali casi di positività accertati nella propria famiglia;
10. Valutare la possibilità di installare sul proprio dispositivo l’App Immuni;
11. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni
e a promuovere i comportamenti corretti 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,
sull’eventuale uso della mascherina, sulla necessità di rispettare le distanze e sulla corretta
igienizzazione delle mani;
12. Curare in maniera particolare l’igiene della persona e degli effetti personali, come
raccomandato dalle indicazioni nazionali;
13. Osservare il divieto di assembramento durante le fasi di ingresso/uscita dall’Istituto;

In merito all’eventuale ricorso alla didattica a distanza a seguire quanto predisposto nelle
Linee guida per la Didattica digitale integrata (DID)
L’Istituzione scolastica si impegna a:

1. Partecipare ad ogni opportunità presente a livello territoriale e nazionale finalizzata
all’erogazione di fondi/beni che possano essere forniti in comodato d’uso alle famiglie che
ne siano sprovviste;
2. Intraprendere azioni volte alla rilevazione del fabbisogno di strumenti digitali, connettività e
libri di testo per le famiglie che ne siano sprovviste;
3. Predisporre un piano di DDI in Collegio Docenti da attivare in caso di nuovo lockdown, agli
alunni di tutti i gradi di scuola;
4. Fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione
dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità
complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice
pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa
dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai Consigli di classe sarà affidato il compito
di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline,
i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamentoapprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità;
5. Porre attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come
metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta
verso gli alunni che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate
e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal
proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione
domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai
fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi
in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio-culturali, ancor più nei casi di alunni
con disabilità, si privilegerà la frequenza scolastica in presenza, prevedendo
l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo
d’intesa con le famiglie;
6. Individuare una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza e
protezione della privacy al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché
il reperimento dei materiali;
7. Registrare la presenza degli alunni a lezione attraverso l’utilizzo del registro elettronico,
utilizzato anche per le comunicazioni scuola-famiglia e per l’annotazione dei compiti
giornalieri;
8. Nel corso della giornata scolastica ad offrire agli alunni in DDI una combinazione adeguata
di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica
con i ritmi di apprendimento;
9. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a
seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si prevederanno quote orarie settimanali

minime di lezione:
- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante sarà mantenere il contatto con i bambini e
con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali,
agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate in modo da favorire il
coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse potranno essere le modalità di contatto: dalla
videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto
conto dell’età degli alunni, saranno proposte piccole esperienze, brevi filmati o file audio.
- Scuola del primo ciclo: saranno assicurate quindici ore settimanali di didattica in modalità
sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria),
organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e
interdisciplinari.
- Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale: saranno assicurate agli alunni
sia le lezioni individuali di strumento che le ore di musica d’insieme.
Si riportano le norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte degli
alunni:
•
•
•
•
•
•

Gli alunni, con l’aiuto della famiglia, consultano il registro elettronico, visionano l’agenda e
partecipano alle lezioni secondo le indicazioni date dai docenti. Svolgono i lavori assegnati e
consegnano seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli insegnanti.
Gli alunni utilizzano la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso
e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri
compagni di classe.
Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti
del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente.
E’ vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni di
classe durante la didattica a distanza.
E’ vietato diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne un uso
improprio.
Lo studente rispetta le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del
microfono, della webcam e della chat)

Per tutto ciò che non è esplicitato resta valido quanto stabilito nel Regolamento per l’uso della piattaforma GSuite for Education.

La famiglia si impegna a:
1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con
gli insegnanti, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento;
2. Consultare frequentemente le comunicazioni pubblicate sul sito dell’Istituto e sul registro
elettronico;
3. Sensibilizzare il proprio figlio sulle norme di comportamento da tenere durante i
collegamenti in modalità sincrona e sulla puntualità e presenza alle lezioni;

4. Monitorare e supportare il proprio figlio rispetto alle scadenze delle attività assegnate dagli
insegnanti;
5. Tenere con cura i dispositivi e i materiali eventualmente forniti dall’istituzione scolastica in
comodato d’uso gratuito e a riconsegnarli in caso di trasferimento presso altro istituto e/o
ordine di scuola

Marcellina, 11/09/2020

Il Dirigente

I Genitori

Il Tutore

