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 Integrazione al “Patto di corresponsabilità educativa” per contrasto al COVID-19 

 

Visti il PTOF e il Regolamento dell’IIS “Nicola Moreschi”;  
Viste le indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione; 
 

 PREMESSA 

In merito alle misure di prevenzione e contenimento del contrasto alla diffusione del COVID-19 
questo patto è finalizzato a creare un clima di serenità e cooperazione che favorisca la crescita 
responsabile delle studentesse e degli studenti e la qualità dell’attività didattica. 
 In riferimento al parere tecnico espresso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), la precondizione 
per la presenza a scuola degli studenti (...) è: 

• assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 
tre giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ _ INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 

a.s. 2020/21 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
• realizzare gli interventi di carattere organizzativo nel rispetto delle linee guida emanate dalle 

autorità competenti; 
• mettere in atto le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 

scolastico in situazione di emergenza sanitaria; 
• intraprendere azioni di formazione e di informazione rivolte all’intera comunità in tema di 

prevenzione della salute e sicurezza;  
• garantire la formazione degli studenti con attività in presenza e a distanza nel rispetto della 

normativa vigente e delle condizioni ambientali e organizzative; 
• garantire la messa in atto delle procedure previste dalle norme vigenti a tutela della privacy; 
• promuovere iniziative di sviluppo psicopedagogico a favore dei docenti, degli studenti e delle 

famiglie nel corso dell’emergenza sanitaria. 
  
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• prendere visione della documentazione pubblicata nel sito relativa alle misure di 
prevenzione e contenimento del contagio, e informarsi costantemente sulle iniziative 
intraprese dall’Istituto; 

• contribuire allo sviluppo del senso di responsabilità degli studenti finalizzato al rispetto delle 
procedure del Protocollo sicurezza promosse dall’Istituto; 

• impegnarsi a trattenere i propri figli presso il domicilio in presenza di febbre superiore a 
37,5° C o di altra sintomatologia respiratoria e di rispettare le indicazioni i fornite dai 
Ministeri e dall’Istituto superiore di Sanità in merito all’uso delle mascherine e gel 
disinfettante; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari e a collaborare al fine che il figlio rispetti le 
normative per l’ingresso e per l’uscita dall’Istituto; 



• fornire indicazioni ai propri figli di non lasciare materiale personale a scuola per consentire 
la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 

• vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale postato 
ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio; 

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

LA STUDENTESSA/STUDENTE SI IMPEGNA A:  
• rispettare rigorosamente le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti così come 

saranno modificati alla luce delle nuove esigenze sanitarie, con particolare riferimento alle 
misurazioni quotidiane della temperatura, al distanziamento tra persone, all’uso di 
mascherine e di misure di sanificazione personali e delle superficie di contatto, al rispetto 
degli orari scolastici, alle indicazioni in merito alle entrate e alle uscite dalla scuola;  

• promuovere il rispetto tra gli studenti sviluppando situazioni di integrazioni e solidarietà;  
• collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, il personale ATA e gli studenti 

nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza;  
• rispettare durante le video lezioni le norme di comportamento indicate dal docente e dal 

Regolamento d’Istituto; 
• rispettare le regole di sicurezza, di privacy e di utilizzo del web nello svolgimento delle 

attività a distanza; 
• assumere sempre comportamenti responsabili. 

 
 
 
 
 
 


