
     

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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INTEGRAZIONE AL PATTO    DI  CORRESPONSABILITÀ  

a.s. 2020/2021 
 

 
VISTO Il Piano Scuola MIUR 20/21 e il DM 39 del 26/6/20; 

VISTO il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico; 

A SEGUITO della riunione della Commissione per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 convocata dal DS il 

3/7/2020; 

CONSIDERATO il parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, sulle “misure organizzative generali” e le indicazioni in ordine ai 

comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti 

maggiorenni; 

VALUTATA la necessità di garantire una collaborazione attiva di studenti e famiglie nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19; 

VISTA la necessità di un’Integrazione al preesistente Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle 

famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel 

prossimo anno scolastico; 

 

CON LA PRESENTE SI INTEGRANO GLI ARTICOLI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER 

TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI E DEI NUOVI ISCRITTI RECEPENDO LE DISPOSIZIONI 

PER LA PREVENZIONE AL COVID 19. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carlo DE NITTI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 
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INTEGRAZIONE AL PATTO    DI  CORRESPONSABILITÀ  
a.s. 2020/2021 

 

 

1) ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

 

I GENITORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALI/TUTORI 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per il proprio/a 

figlio/a iscritto/a presso l’I.I.S.S. E. DI SAVOIA – P. CALAMANDREI. 

Considerata la particolare situazione determinata dall’emergenza Covid ed essendo sconsigliata la trasmissione 

cartacea dei documenti, nonché la vicinanza fisica dei diversi sottoscrittori della presente Integrazione pubblicata 

sul sito della scuola e sulla Bacheca del Registro Elettronico, essa verrà ritenuta accettata e sottoscritta dalla 

famiglia e dalla studentessa o dallo studente tramite l’apposizione sul Registro stesso della spunta di presa visione 

del documento.  

 

I GENITORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALI/TUTORI DICHIARANO 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- che il proprio figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da 

misurare quotidianamente prima di recarsi a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, tosse 

secca, spossatezza, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, indolenzimento e dolori 

muscolari, diarrea, mal di testa, eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani, e di informare 

tempestivamente il medico di famiglia della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso/a a scuola; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provveda   all’isolamento immediato della 

studentessa o dello studente e ad informare rapidamente i familiari che la/o preleveranno da scuola nel più breve 

tempo possibile e contatteranno tempestivamente l’autorità medica competente; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie previste dal 
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Protocollo COVID dell’Istituto scolastico e che in caso di loro violazione si applicheranno le sanzioni 

disciplinari indicate nell’Integrazione al Regolamento di Istituto ovvero 1 giorni di sospensione per chi non 

rispetta le disposizioni anti-Covid e 3 giorni di sospensione per chi reitera il comportamento; 

- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle 

attività in presenza degli alunni; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio/a non trascorre a 

scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevole che, nel corso della ripresa delle attività didattiche in presenza, non sarà possibile azzerare 

il rischio di contagio, ma sarà necessario ridurlo al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza previste dal Protocollo COVID vigente nell’Istituto. Per cui la mancata 

ottemperanza comporterà le sanzioni disciplinari previste dall’Integrazione al Regolamento d’Istituto. 

 

L’ISTITUTO SCOLASTICO, durante il periodo di frequenza a scuola e attraverso il coinvolgimento del 

personale docente e ATA si impegna a: 

- comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e ad invitare il personale a recarsi al lavoro solo 

in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento e le procedure necessarie in caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di ogni studentessa 

o di studente o adulto frequentante l’Istituto Scolastico, secondo le disposizioni delle Autorità Sanitarie; 

- attivare la Didattica a Distanza nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto 

MIUR n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale 

integrata”. 

 

IL DOCENTE si impegna a: 

- Rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna così come comunicate dall’Istituto 

Scolastico sul sito web della scuola, tra cui le disposizioni circa il distanziamento e tutte le misure necessarie in 

caso di acclarata infezione da Covid-19 secondo le disposizioni delle Autorità Sanitarie; 

- di misurare quotidianamente la temperatura prima di recarsi a scuola e di non accedervi in presenza di febbre 

uguale o superiore a 37,5° oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, tosse secca, spossatezza, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, indolenzimento e dolori muscolari, diarrea, mal di 
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testa, eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani, e di informare tempestivamente il medico di 

famiglia della comparsa dei suddetti sintomi o febbre; 

- ridurre al minimo il rischio di contagio, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione 

e sicurezza previste dal Protocollo COVID vigente nell’Istituto. 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE, consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVE LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ E SI 

IMPEGNA A:  

- Rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna così come comunicate dall’Istituto 

Scolastico sul sito web della scuola; 

- rimanere al proprio domicilio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altre sintomatologie   

quali mal di gola, tosse secca, spossatezza, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, 

indolenzimento e dolori muscolari, diarrea, mal di testa, eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o 

mani, e di informare tempestivamente il Medico di famiglia della comparsa dei sintomi o della febbre; 

- accettare che, in caso di insorgenza di febbre uguale o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 

riportate), l’Istituto scolastico provveda   al suo isolamento immediato e ad informare tempestivamente i familiari 

perché sia da essi prelevato/a nel più breve tempo possibile e ne sia data rapidamente informazione all’autorità 

medica competente; 

- rispettare le indicazioni igienico-sanitarie previste dal Protocollo COVID vigente nell’Istituto scolastico, ben 

consapevole che in caso di non osservanza saranno adottate le sanzioni disciplinari prevista dall’Integrazione al 

Regolamento di Istituto, di cui dichiara di avere conoscenza; 

-  adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata trascorsi al di fuori della scuola, comportamenti di massima 

precauzione circa il rischio di contagio; 

-  ridurre al minimo il rischio di contagio, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza previste dal Protocollo COVID vigente nell’Istituto. 

 

 

 

2) ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

L’ISTITUTO SCOLASTICO, circa l’attivazione della DIDATTICA A DISTANZA si organizzerà nel modo 

che segue: 

- Verranno utilizzati il registro elettronico Argo e la piattaforma Google Classroom per la quale si impegna a 

creare account per ogni soggetto coinvolto nel processo formativo (alunni-docenti). 
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- Pubblicherà un orario sul sito della scuola: tutte le studentesse e gli studenti e i docenti si connetteranno alla 

classe con puntualità secondo l’ora e la disciplina indicate. 

- I link delle riunioni/lezioni su Meet verranno forniti prima dell’inizio delle lezioni dai singoli docenti, copiati e 

pubblicati in Bacheca Argo, relativamente a ciascuna classe. Successivamente ogni docente comunicherà alla 

classe il  codice di iscrizione al corso per ciascuna disciplina. 

- In caso di difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali, le studentesse e gli studenti potranno contattare i 

componenti del Team dell’Innovazione (prof. Monica Brigida, prof. Anna Albanese, prof. Vito Oranger) 

utilizzando la mail istituzionale di ciascuno. 

- Verrà fatto un appello nominale e verranno segnalate assenze e ritardi su Argo da giustificare secondo le stesse le 

modalità previste per le assenze e i ritardi in presenza. La giustifica verrà prodotta al docente della prima ora il 

primo giorno di didattica in presenza. Nella malaugurata evenienza di una chiusura della scuola e di lezioni 

svolte esclusivamente a distanza, verrà comunicata alle famiglie la nuova modalità di giustifica delle assenze e 

dei ritardi alle lezioni. 

- La lezione in presenza avrà la durata di 50 minuti. La lezione on line avrà la durata di 40 minuti. 

- Il registro elettronico compilato a cura dei docenti riporterà (sia per le lezioni in presenza che per quelle a 

distanza) le attività svolte, quelle assegnate e gli esiti delle stesse. Negli eventuali casi di scarso profitto e/o 

scarsa partecipazione il docente della disciplina interessata avrà cura di mettersi in contatto con le famiglie.  

 

L’ISTITUTO SCOLASTICO, durante la DIDATTICA A DISTANZA, si impegna a: 

- fornire in comodato d’uso devices elettronici a sua disposizione e a realizzare la Didattica a Distanza mediante 

applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi 

dispositivi tecnologici; 

- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto 

nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello 

familiare; 

- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail, il registro elettronico e 

collegialmente attraverso il sito Web d’Istituto. 

 

IL DOCENTE si impegna a:  

- svolgere attività didattica a distanza secondo tempi e modalità comunicati dalla scuola, utilizzando 

esclusivamente la piattaforma G-Suite dell’istituto; 

- attivare la videocamera in caso di videolezione in modalità sincrona; 

- coordinare il gruppo classe, stimolando le potenzialità di ogni studente e affrontando le criticità che di volta in 
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volta potrebbero emergere nel corso dell’anno scolastico; 

- mantenere in orario scolastico un contatto quotidiano e costante con la classe, provvedendo alla correzione e 

alla riflessione condivisa del lavoro svolto individualmente on line e corretto nei tempi istituzionali;  

- valorizzare le attività svolte dai ragazzi nell’ottica di una valutazione complessiva che tenga conto della 

partecipazione, dell’assiduità, dell’interesse e della capacità di relazione con i pari e con i docenti; 

- considerare le singole situazioni delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali, con il 

supporto dei docenti di sostegno laddove presenti nella classe. 

 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

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

comunicazioni della scuola e l’andamento della giornata scolastica; 

- stimolare la propria figlia o il proprio figlio alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 

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

- vigilare affinché la propria figlia o il proprio figlio non utilizzi in modo improprio i devices elettronici di uso 

personale e quelli  messi a disposizione dalla scuola; 

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

 

LA STUDENTESSA O LO STUDENTE si impegna a: 

- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e giornalmente il registro elettronico e G-Suite per visionare le 

comunicazioni della scuola, il diario delle attività svolte e i compiti assegnati dai docenti; 

- partecipare in modo attivo, autonomo e responsabile alle attività di didattica on line, utilizzando la piattaforma 

G-Suite, rispettando orari delle videolezioni e svolgendo i compiti assegnati nei tempi indicati dai docenti; 

- studiare individualmente in modo diligente, utilizzando i libri di testo e i materiali, anche digitali, proposti dai 

docenti; 

- non utilizzare in modo improprio i devices elettronici di uso personale e quelli  messi a disposizione dalla 

scuola; 

- attivare la videocamera in caso di videolezione in modalità sincrona; 

- rispettare tutte le norme vigenti a difesa della privacy consapevole delle sanzioni penali previste dalla 

normativa vigente in caso di violazione delle stesse, non divulgando immagini e materiali utilizzati durante le 

lezioni, evitando scambi di persona e cheating; 

- tenere una condotta consona all’ambiente scolastico (a titolo esemplificativo prediligere uno spazio tranquillo, 

evitare collegamenti in movimento, evitare di consumare cibi o fumare durante la lezione, avere un 

abbigliamento e una postura adeguati);  

- Segnalare tempestivamente alla scuola ogni eventuale difficoltà tecnica che renda problematica la 
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partecipazione alla lezione. 

 

 

La presa visione del documento sulla Bacheca del Registro elettronico ha valore di firma e accettazione 

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

Bari, lì 22/09/2020 

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE                            L’ALUNNO 

 

______________________________________               ________________________________ 

 

_____________________________________  

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carlo DE NITTI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo 
 stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 
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