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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

“Emanuela Loi” 

Via Dalmazia 09013Carbonia- Tel/ 0781/662021 – Fax 0781/6662159 

cari04000t@istruzione.it - https://ipiaemanuelaloi.edu.it 

CARBONIA – SANT’ANTIOCO 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
SCUOLA-FAMIGLIA 

  

 

 

VISTO il D.P.R. 235 del 2007; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria; 

VISTA 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; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica; 

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 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; 
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VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-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 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; 

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 

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’Istituto IPIA “Emanuela Loi” 

 
 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO  

Scuola e famiglia, 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’I.P.I.A. “Emanuela Loi” è una comunità educante composta dalle studentesse e dagli studenti, dai 

docenti, dalle famiglie e da tutti gli adulti coinvolti nel processo formativo. 

Questa comunità si impegna a perseguire soprattutto: 

● Lo sviluppo del rispetto per ogni individuo; 

● Il rispetto e la cura per l’ambiente in cui la comunità opera; 

● La possibilità per ognuno di autorealizzazione; 

● La formazione del futuro cittadino dell’Italia, dell’Europa e del mondo. 
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Nell’iscriversi all’Istituto le studentesse, gli studenti e le famiglie compiono una libera scelta che 

comporta la piena accettazione del presente Patto educativo di corresponsabilità, pertanto la loro 

sottoscrizione congiunta e del Dirigente Scolastico sottolinea simbolicamente le responsabilità che 

ognuno si assume nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale. 

 

La Scuola  

attraverso la propria azione didattica-formativa, la propria progettualità si impegna a:  

1. Creare un clima relazionale accogliente e positivo, atto a favorire l’apprendimento e il 

benessere individuale. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare 

la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

5. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il 

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

6. Promuovere la motivazione ad apprendere. 

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

8. 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. 

9. 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. 

10. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 

apprendimento e delle modalità di valutazione. 

11. Fornire informazioni puntuali alla famiglia sulla frequenza, sul rendimento scolastico, sul 

comportamento dei figli, sulle difficoltà emerse e sui progressi registrati. 

12. Favorire un rapporto costruttivo con la famiglia, attraverso un costante rapporto fondato sul 

dialogo e collaborazione educativa, nel rispetto della privacy. 

13. Applicare i Regolamenti di Istituto. 

14. Predisporre attività rieducative per studenti che commettono infrazioni e inadempienze. 

15. Offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati. 
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16. Integrare il Regolamento di disciplina degli studenti nelle attività di DDI specificando i 

comportamenti inadeguati e le relative sanzioni. 

17. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

18. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

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

con competenze specifiche. 

19. Monitorare e supportare nella navigazione online, negli spazi della scuola e sulle regole di 

condotta da tenere in Rete. 

20. Informare i genitori sulle condotte da adottare a scuola e offrire dei consigli da mettere in 

pratica, attraverso percorsi di sensibilizzazione e formazione su un uso responsabile e 

costruttivo della Rete in famiglia e a scuola.  

 
Pertanto, i docenti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva 
soddisfazione del diritto allo studio, si impegnano nei confronti delle famiglie, delle studentesse e 
degli studenti a: 
 

a. Perseguire finalità e obiettivi individuati in sede dipartimentale e nelle riunioni per Assi, 

precisando eventuali adeguamenti rispetto alla programmazione prevista. 

b. Coinvolgere gli studenti in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, 

cosicché vivano il processo di apprendimento con motivazione. 

c. Comunicare con congruo anticipo le date delle prove scritte. 

d. Comunicare i criteri di valutazione, illustrando le griglie e/o rubriche di valutazione, i 

relativi indicatori e descrittori. 

e. Comunicare le valutazioni delle prove orali entro la lezione successiva. 

f. Consegnare le verifiche scritte possibilmente non oltre un termine di quindici giorni. 

g. Promuovere il recupero e il sostegno personalizzato, attraverso ripassi e/o recuperi in 

itinere, e valorizzando le eccellenze. 

h. Impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto 

dei ruoli, informandoli e aggiornandoli sull’andamento didattico educativo del proprio 

figlio. 

i. Supportare gli studenti all’uso corretto degli strumenti di lavoro, dei libri di testo, dei 

sussidi, alla gestione degli spazi scolastici, all’uso delle piattaforme digitali. 
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La famiglia, per una proficua collaborazione scuola-famiglia si impegna a  
 

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli 

insegnanti e il Dirigente Scolastico. 

2. Condividere con i docenti le linee di intervento e le strategie educative e sostenere i 

provvedimenti assunti dalla Scuola. 

3. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola, dei regolamenti dell’Istituto e delle sue integrazioni e supportare 

all’osservanza degli stessi. 

4. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, conoscerne e sostenerne l’azione educativa anche 

attraverso la presenza negli organismi collegiali. 

5. Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto degli orari di lezione e giustificare 

tempestivamente eventuali assenze e ritardi, limitando le uscite anticipate e gli ingressi 

posticipati a casi eccezionali, sia in presenza che a distanza. 

6. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico del/della figlio/a. 

7. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i 

processi di apprendimento e il comportamento del/della figlio/a attraverso i colloqui con gli 

insegnanti e la regolare presa visione delle 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. 

8. Informare la scuola di eventuali problematiche, eventi, situazioni che possono avere 

ripercussioni sull’esperienza scolastica del/della figlio/a. 

9. Essere responsabile del rispetto che i figli devono mostrare nei confronti delle persone e 

dell’ambiente scolastico. 

10. Provvedere alla consegna della documentazione richiesta al momento dell’iscrizione comprese 

le ricevute delle tasse erariali obbligatorie (ove previsto) e del versamento per il contributo 

scolastico obbligatorio/volontario a favore dell’Istituto come da documentazione allegata. 

11. Vigilare costantemente affinché il proprio figlio adotti un comportamento corretto durante le 

attività di didattica in presenza e a distanza (puntualità, abbigliamento consono, materiali di 

studio). 

12. Collaborare e condividere affinché a casa lo studente trovi atteggiamenti educativi coerenti con 

quanto proposto dalla scuola. 

13. Incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli chiedendo un impegno 

continuo e proficuo.  

14. 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. 

15. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola.  

16. Conoscere le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina dell’istituto anche per le attività di 

didattica a distanza. 
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17. Risarcire in denaro i danni arrecati dal proprio figlio a sussidi, attrezzature e strutture 

scolastiche. 

18. Contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di 

strumenti condivisi (questionari, ecc). 

19. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o 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. 

 

Le studentesse e gli studenti, al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai 

propri compiti sociali, si impegnano a: 

1. Conoscere e rispettare i Regolamenti dell’Istituto, prendendo coscienza dei propri diritti-doveri. 

2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi 

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

scuola, con le compagne e i compagni. 

3. Frequentare regolarmente le lezioni e le altre attività della scuola, sia in presenza che a 

distanza, osservando l’orario scolastico e giustificando tempestivamente eventuali ritardi e 

assenze. 

4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola. 

5. Mantenere un comportamento corretto e di rispetto nei confronti di tutto il personale della 

scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento adeguato e 

comportamenti consoni all’ambiente scolastico. 

6. Collaborare con i docenti per mantenere in classe, in presenza e a distanza, un clima favorevole 

al dialogo e all’apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed educativi.   

7. 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.    

8. Seguire con attenzione e con partecipazione le attività didattiche. 

9. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, sia in ambiente scolastico che 

extra-scolastico. 

10. Utilizzare al meglio le tecnologie digitali in coerenza con quanto richiesto dai docenti e nel 

rispetto dei Regolamenti di Istituto. 

11. Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dalla 

scuola, inclusa la DDI. 

12. Avere cura dell’ambiente scolastico, in particolare non danneggiare le strutture, i macchinari, i 

dispositivi dati in comodato d’uso, i sussidi didattici e gli arredi che costituiscono il patrimonio 

dell’Istituto (per i minori il risarcimento è a carico della famiglia).  

13. Essere responsabile della custodia di tutto quello che porta con sé nell’Istituto e/o in palestra. 

14. Non consumare sostanze dannose alla salute. 
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15. Non utilizzare cellulari, altri dispositivi atti alla fruizione e realizzazione di contenuti 

multimediali durante le attività didattiche. 

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

testimone. 

17. 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. 

18. Accettare e condividere quanto scritto nell’ ePolicy dell’Istituto. 

19.  Partecipare alle attività di promozione ed educazione sull’uso consapevole delle TIC e della 

Rete, sull’uso responsabile dei device personali  e comunicare qualsiasi problema rilevato su un 

uso non responsabile delle tecnologie digitali o Internet. 

20. Rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, mantenendolo pulito e in ordine. 

 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19 per l’anno scolastico 2020/2021, 

La scuola si impegna a: 

1. Offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente con le risorse a 

disposizione e nei limiti delle proprie competenze, 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. 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. 

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. 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.  

4. 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.  

5. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di una studentessa, di uno studente, di un docente, di un operatore scolastico o altri 
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adulti frequentanti l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.    

6. Realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento.  

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

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 

8. Predisporre nel Piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto nelle Linee 

Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi in cui sia necessario contenere il contagio o 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche. 

9. Organizzare forme di incontro collettivo ed individuale anche in remoto con le famiglie, in fasce 

orarie e con modalità adeguate. 

10. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

 
 

La famiglia si impegna a: 

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

diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. 

2. 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. 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima cha vadano a scuola, lo stato di salute 

dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 

superiore ai 37,5°C, stanchezza, tosse secca etc.), tenerli a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni e comunicare l’assenza 

scolastica per motivi di salute. 

4. Non mandare assolutamente a scuola i figli che abbiano sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti o se siano stati a 

contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

5. Far rientrare a scuola i figli solo quando non vi saranno più sintomi (la conferma di avvenuta 

guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro) e dopo 

aver trasmesso via mail all’indirizzo della Scuola (cari04000t@istruzione.it) la certificazione 

medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

6. Tenere a casa il figlio in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del Pediatra/Medico di base che redigerà una attestazione che lo 

studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19. 
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7. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a 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. Dichiarare di essere consapevole che qualora il/la proprio/a figlio/a si senta male a scuola 

rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato/a, secondo le indicazioni del 

protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia 

sarà immediatamente avvisata e sarà tenuta al prelievo della studentessa o dello studente nel 

più breve tempo possibile.  

9. Dichiarare di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante 

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

10. Dichiarare che il/la figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto/a alla 

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

immediatamente il referente COVID-19 dell’istituto di eventuali variazioni alle dichiarazioni. 

11. Dichiarare di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a possa essere 

sottoposto/a misurazione della febbre, con termometro senza contatto a campione prima 

dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo/la stesso/a non potrà 

essere ammesso/a in classe e rimarrà sotto la sua responsabilità. 

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

scolastico, con il referente COVID scolastico e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 

per la tutela della salute locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei 

contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

13. Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui propri figli affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel 

igienizzante, starnutiscano in fazzoletti di carta monouso (di cui devono essere dotati dalla 

famiglia insieme al gel igienizzante per uso strettamente personale), evitino di toccare con le 

mani bocca, naso e occhi. 

14. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti 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 sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla 

didattica digitale integrata. 

15. Accedere agli uffici della segreteria solo previo appuntamento e si impegna a rispettare percorsi 

di entrata/uscita, opportunamente predisposti, munito di mascherina e mantenendo sempre la 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

16. Effettuare i colloqui con i docenti anche a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento 

via e-mail o prenotazione sul registro elettronico. 

17. Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 
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La studentessa e lo studente si impegnano a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS-CoV-2. 

2. Prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dai docenti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente. 

3. 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. 

4. Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, stanchezza, tosse 

secca etc.) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa. 

5. 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. 

6. Seguire le indicazioni fornite da docenti e dagli operatori scolastici per l’ingresso e l’uscita 

dall’Istituto. 

7. Mantenere in classe o nei laboratori la postazione assegnata dal docente. 

8. Utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare alla 

lavagna, in bagno). 

9. Nei servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche rispettare il distanziamento 

fisico interpersonale dai compagni e usare la mascherina. 

10. 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. 

11. Mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere soprattutto in situazione di 

emergenza sanitaria, anche nelle attività di Didattica Digitale Integrata. 

La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata al variare delle indicazioni del Ministero 

della Salute e del Miur. 

 

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.  
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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  

   

Luogo e data, ______________________________   

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giorgia Floris 

(FIRMA DIGITALE) 

 

I genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale ________________________________________ 

 ______________________________________ 

 

Studente/Studentessa ________________________________________ 
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