
 

 

  
 

INTEGRAZIONE al PATTO di CORRESPONSABILITA’ 
 
La presente Integrazione al “Regolamento d’Istituto” e al “Patto di Corresponsabilità 
Educativa”, si rende necessaria in relazione alle misure di contrasto e contenimento del virus 
COVID-19 e per garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica.  
 
I Docenti si impegnano: 

- ad utilizzare, laddove necessario, la piattaforma istituzionale G-Suite, avendo cura di 
evitare un peso eccessivo dell’impegno on-line, alternando le modalità sincrone 
(partecipazione in tempo reale in aule virtuali), con le modalità asincrone (fruizione 
autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti); 

- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico, per accedere 
alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, 
osservare le norme del Regolamento antiCovid e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene. 

Le famiglie si impegnano: 
- a verificare la misura della temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far 

rimanere il proprio figlio al proprio domicilio, e se superiore a 37.5° o con altri sintomi 
influenzali, di non entrare a scuola, di contattare il MMG o il Pediatra e in caso sia 
necessario l’Autorità Sanitaria; 

- a far rispettare al figlio, tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per 
accedere alla scuola, in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, indossare la 
mascherina chirurgica, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene; 

- a presentarsi a scuola, nonché garantire i numeri telefonici a cui essere facilmente 
reperibili, non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio a 
scuola, a causa dell’insorgenza di sintomi influenzali durante la permanenza scolastica; 

- mettere in atto tutte le misure di prevenzione e profilassi che, a seconda dell’evoluzione 
della situazione epidemiologica, le Autorità dovessero ritenere necessarie. 

Gli alunni devono: 
- seguire le indicazioni fornite dai Docenti e dai Collaboratori Scolastici per l’ingresso e 

l’uscita dall’edificio scolastico; 
- mantenere la posizione assegnata dal Docente all’interno dell’aula;  
- utilizzare le mascherine chirurgiche; 
- mantenere il distanziamento dai compagni ed indossare la mascherina nell’utilizzare i 

servizi igienici e in tutti i luoghi legati alla permanenza scolastica, salvo diverse 
indicazioni; 
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- rispettare il divieto di scambiarsi materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 
attrezzature da disegno), e altri effetti personali come denaro, dispositivi elettronici, 
accessori di abbigliamento, ecc., durante tutta la loro permanenza a scuola; pertanto è 
necessario che gli studenti e le studentesse valutino attentamente quali materiali 
didattici ed altri effetti personali portare a scuola; 

- in caso di svolgimento della Didattica a Distanza, partecipare alle lezioni collegandosi 
con puntualità sin dall’inizio dell’orario scolastico; 

- tenere attive le videocamere durante le lezioni a distanza, mentre il microfono sarà 
acceso qualora ne venga richiesto l’uso da parte del Docente; 

- rispettare il divieto di diffondere in rete o sui social foto, riprese video o vocali e le 
attività svolte sulla Piattaforma digitale quali ideazioni o creazioni realizzate in 
esecuzione dei compiti assegnati;  

- rispettare il divieto di diffondere le credenziali di accesso alla Piattaforma e alle video 
lezioni a studenti e studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti 
all’Istituto; 

- rispettare il divieto di insultare verbalmente o per iscritto i propri compagni di classe; 
- segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, l’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto d’identità. 

Qualunque comportamento difforme rispetto al “Regolamento d’Istituto”, al “Regolamento 
Anti-Covid” ed al “Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata”, influisce sulla valutazione 
del comportamento e può generare, in caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile 
e penale. 

Firma dell’alunno 
 

Firma del genitore 
 

Firma del Docente 
 

Firma del Dirigente Scolastico 
 


