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Oggetto: PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  - INTEGRAZIONE 

PREMESSO che il periodo di chiusura dei servizi, determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un 

tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per gli studenti ed il personale. Il compito che attende 

tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione non incidano, senza 

giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario benessere di 

tutti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari,  allo studio 

ed all’educazione. Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza 

pandemica e le conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di 

ripresa complessiva verso  la normalità. In questa ottica emerge con evidenza l’ulteriore funzione delle 

istituzioni scolastiche come fattore di crescita generale e strumento di sostegno alla famiglia nella gestione 

della propria genitorialità, oltreché misura di conciliazione familiare e di facilitazione di ingresso e 

permanenza della donna nel mondo del lavoro. La condivisione delle decisioni tra i soggetti che 

intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di estrema 

rilevanza per garantire efficacia agli interventi. Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, è 

fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità 

finalizzato al contenimento del rischio; ciò anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per 

una crescita complessiva dei servizi tenendo in considerazione il diritto alla socialità ed in generale 

all’educazione ed all’istruzione e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di 

quella delle famiglie e del personale impegnato nello svolgimento delle diverse mansioni . 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;  

VISTO il 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 

 PRESO ATTO che è indispensabile una responsabilità condivisa e collettiva prodotta dall’epidemia Covid  

Il Dirigente Scolastico, Il Genitore e lo studente  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

 

 





 L’Istituto si impegna a: 

 • organizzare incontri con RSPP e di avvalersi della consulenza de  Medico competente, nell’emergenza 

sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio;  

• assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus covid  

• impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione dei  locali; 

• definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto; 

 • affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l’igienizzazione prima e 

dopo l’uso; 

  • mettere a disposizione detergenti igienizzanti;  

• predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici  

• predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola e per gli spostamenti interni , anche mediante 

affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra.  

• in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di formazione 

e informazione alle famiglie  

• dotarsi di piattaforme digitali a supporto della didattica in presenza;  

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento d informatiche e didattica integrata al fine di 

implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica a distanza (DaD);  

• attuare forme di didattica, anche a distanza per garantire l’inclusione di tutti gli studenti; 

 • mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo la 

disponibilità della scuola. 

 La famiglia si impegna a:  

• monitorare sistematicamente i propri figli e, nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 

(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a 

casa 

 • recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio se presenta sintomatologia respiratoria o 

riconducibile al COVID 18; 

 • partecipare agli eventuali incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla scuola per informare 

delle attività da svolgere ai fini del contenimento 

 • tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 

rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito 

dell’Istituto (www.iisancelkeys.edu.it) e del Registro Elettronico Argo, sezione Bacheca. 

• rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi 

http://www.iisancelkeys.edu.it/


 • supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità  dei propri 

figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;  

• favorire la partecipazione dei figli alla didattica a distanza  

•assicurarsi e garantire che il proprio figlio partecipi alle attività di didattica a distanza lavorando in un 

ambiente “sterile”( privo di ulteriori presenze ) e con abbigliamento ed atteggiamento consoni al momento; 

• promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, 

esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto;  

• partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti; 

 • presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’ istituzione 

scolastica.  

La studentessa/lo studente si impegna a:  

• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative 

direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

 • comunicare tempestivamente alla scuola  sintomi riconducibili ad un contagio da Covid19 (febbre, 

raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il 

pericolo di contagio di massa;  

• impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la netiquette , le indicazioni dei docenti  e osservando le 

consegne;  

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel 

rispetto della Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.  

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

Castelnuovo Cilento,  ______________________________  

 

Il Genitore                                         Lo studente                                    Il Dirigente Scolastico 


