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I.C. VARESE 4 "A. FRANK" 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA - FAMIGLIA 
 

INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19  

a) LA FREQUENZA  NELL'ISTITUTO SCOLASTICO 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

o realizzare interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, finalizzati alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2, e 

adottare le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente; 

o 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; 

o comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 

La famiglia dichiara di essere consapevole  

o che la propria figlia/il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all'interno dell'Istituto scolastico; 

o di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività e in presenza degli alunni; 

o che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la 

scrupolosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste (per questo è 

importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell'istituto 

scolastico). 

Si impegna a: 

o prendere visione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 adottate dalla scuola in materia; 

 

o monitorare quotidianamente lo stato di salute del/della proprio/a figlio/a e degli altri 

membri della famiglia, misurare quotidianamente la temperatura corporea e nel caso di 

sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 

tosse, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie, 

congestione nasale..), tenere il/la proprio/a figlio/a a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia/pediatra seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 

o rispettare le indicazioni della scuola, ad esempio per l’ingresso e l’uscita dei figli, evitando 

assembramenti o permanenze non necessarie davanti agli edifici scolastici; 

 

o recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, consapevole che, in 

caso di insorgenza di sintomi, l'Istituto provvederà all'isolamento dello studente e ad 

informare immediatamente i familiari; 
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o contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere 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. 

Lo studente si impegna a: 

o prendere visione, rispettare e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto; 

o comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 per 

permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza. 

 

b) LA DIDATTICA A DISTANZA 

La Didattica a distanza sarà attivata qualora emergessero necessità di contenimento del 

contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 

La scuola si impegna a:  

o intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

 

o intraprendere azioni di formazione rivolte alle famiglie degli alunni per facilitare l'utilizzo di 

strumenti/piattaforme usati per la didattica a distanza; 

 

o intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli 

studenti al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove 

tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

 

o fornire in comodato d’uso gratuito i dispositivi digitali a sua disposizione per chi ne avesse 

comprovata necessità e a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni 

supportate anche da qualsiasi device (anche smartphone), consapevole che non tutte le 

famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di 

figli in età scolare; 

o assicurare unitarietà all’azione didattica con l’utilizzo di un’unica piattaforma per le lezioni a 

distanza; 

o assicurare le quote orarie settimanali minime di lezione a distanza previste per la scuola 

primaria e la secondaria di I grado; 

o rimodulare le progettazioni didattiche e comunicare obiettivi e criteri di valutazione; 

o operare scelte didattiche che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali, per garantire l’effettiva 

fruizione delle attività didattica anche agli studenti più fragili; 

o operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo 

del lavoro da quello familiare; 

o mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il 

registro elettronico, collegialmente attraverso il sito. 
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La famiglia si impegna a:  

 
o consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola; 

o stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività 

di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

o vigilare affinché i contenuti delle lezioni e il materiale on line postato ad uso didattico non 

vengano utilizzati in modo improprio, che possa ledere la privacy altrui. 

Lo studente si impegna a: 

o partecipare alle attività didattiche a distanza nel rispetto degli orari previsti, assumendo 

comportamenti corretti e rispettosi nei confronti di docenti e compagni; 

 

o svolgere compiti e attività assegnati. 

 

Luogo e data, …………………………………………………………………….  

Letto e sottoscritto:  

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Chiara Ruggeri   

Documento firmato digitalmente 

 

Il genitore dell'alunno/a ................................................................................                                                                                  

(o titolare della responsabilità genitoriale)                                   

...........................................................................  

 


