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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ EDUCATIVA 
(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis) 

NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) PER IL CONTRASTO ALL’ EMERGENZA DA 
COVID 19 

 

a.s.2020/2021 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del giorno 7.10.2020 aggiornato il 29.12.2020 

VISTI il DPR 249 del 24/06/1998 e il DPR 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria”; 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
VISTO il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 
genitori e dei docenti”; 

VISTE le Linee di orientamento, MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – 

aprile 2015; VISTA la Legge 71/2017; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante 

misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento 

della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento 

della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 

2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

Viste le Linee guida ufficiali ISS del 21/08/2020-Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, Prot. N. 

XXX, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti 

e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e 

l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 

Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto 

del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-

2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni 

educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in 

presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
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PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello 

studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità educante; 

 

PREMESSO CHE 
 

con riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative 

generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono 

direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, la 
precondizione per la presenza a scuola di studenti (…)” è: 

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

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

  non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque abbia 
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa, si rimanda alla 
responsabilità delle famiglie o degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, rispetto allo stato di 
salute dei minori. 

 

si stipula PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – INTEGRATO PER CONTRASTO COVID-19 
a.s.2020/2021 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per 
l’alunno/a  classe  ,sez   

 

iscritto/a presso la Scuola secondaria statale di 2° grado l’II.SS.“Don Michele Arena” di Sciacca In particolare, il 
genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: di essere a conoscenza delle misure 
di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

 

La scuola si impegna a: 

 Essere presente e vigilare gli alunni in qualsiasi momento dell’attività didattica; 

 Creare un clima educativo positivo dove l’alunno e il suo benessere siano il centro d’interesse, dove i 

principi dell’integrazione e dell’inclusione favoriscano la crescita responsabile degli alunni 

nel rispetto delle differenze e delle inclinazioni individuali. 

 Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, vandalismo, inosservanza 
delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo. 

 Offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 
disponibile al dialogo ed al confronto. 

 Promuovere e sostenere iniziative di formazione ed aggiornamento del personale docente, 
educativo, tecnico , ausiliario e amministrativo. 

 Realizzare curricoli disciplinari adeguati, rispondenti alla propria realtà e attenti allo sviluppo 
delle competenze disciplinari, chiave di cittadinanza e pro-sociali, secondo l’indirizzo 
metodologico- didattico previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 Realizzare progetti che rispondano ai bisogni , alle esigenze dell’utenza e che si aprano al territorio, 

allo scopo di promuovere il diritto all’istruzione e alla formazione di tutti e di ciascuno. 

 Realizzare percorsi personalizzati e attività di recupero e di sostegno per alunni in difficoltà. 

 Garantire una valutazione autentica e trasparente. 

 Garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti gli alunni. 

 Garantire un ambiente sano e sicuro. 

 Raccogliere e rispondere alle esigenze comuni, ai pareri e ai suggerimenti delle famiglie, 
compatibilmente con gli interessi, gli impegni e le responsabilità scolastiche. 

 Comunicare periodicamente con le famiglie e informare circa l’andamento didattico-

disciplinare degli alunni (frequenza, risultati conseguiti, difficoltà emerse, progressi registrati 

nelle varie discipline, rapporti con compagni e docenti, aspetti generali inerenti il 

comportamento e la condotta scolastica). 
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Durante il periodo di frequenza delle lezioni la scuola si impegna a: 

 Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento;

 Svolgere una campagna di sensibilizzazione delle famiglie, anche tramite il registro 
elettronico, sulla responsabilità sociale di mandare a scuola un figlio che non abbia alcun 
sintomo COVID o altra malattia infettiva;

 Avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 
normative in materia di organizzazione dei servizi scolastici, in particolare sulle procedure 
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.

 Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

 Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
da parte di un ragazzo o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione della 
autorità sanitaria locale.

 Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento;

 Non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 
impegnati in varie attività;

 Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

 Avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 
autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della 
scuola;

 Predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 
reciproca di almeno un 1,2 metri;

 Prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;

 Prevedere tempi, punti di ingresso e di uscita opportunamente scaglionati in modo da evitare 
assembramenti al di fuori della scuola;

 
La famiglia si impegna a: 

 Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro 
crescita, facendo in modo che gli stessi mantengano un comportamento dignitoso e 
responsabile nel contesto scolastico, in ogni situazione, formale e informale. 

 Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di 
inosservanza delle regole di convivenza civile e del divieto di fumo. 

 Sostenere i propri figli nel lavoro, a scuola e a casa, assicurare la frequenza e la puntualità 
alle lezioni, limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di effettivo bisogno 
eurgenza. 

 Partecipare costantemente ai momenti formali di incontro e di confronto con la scuola. 

 Collaborare al progetto formativo riguardante il proprio figlio firmando tempestivamente gli 
avvisi e partecipando fattivamente, oltre agli incontri formali, alle proposte e alle iniziative 
scolastiche. 

 Rispettare le scelte educative e didattiche condivise con l’insegnante. 

 Rivolgersi ai docenti in presenza di problemi educativi, didattici o personali. 

 Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti 
da comportamenti inadeguati dei propri figli. 

 Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

 Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, 
alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli (i 
genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, 
mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

 Attestare che il figlio/a o un convivente all’interno del nucleo familiare non sia sottoposto alla 

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

 Inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da 

rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 
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  Dare comunicazione immediata, al dirigente scolastico e al referente scolastico COVID, 

nella circostanza in cui l’alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19; 

 Trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da 
misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 
quali i più comuni da COVID-19 negli studenti: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 
mialgie,rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, 
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea,congiuntivite, e di informare 
tempestivamente il medico di famiglia/pediatra della comparsa dei sintomi o di febbre; 

 Accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5°o di presenza delle 
altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua 
responsabilità; 

 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 provvede all’isolamento 

immediato del ragazzo/a presso l’area Covid dell’istituto e ad informare immediatamente i 

familiari; 

 Informare il proprio figlio/a che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

dell’istituto scolastico; 

 Accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

 Provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la 
proprio/a figlio/a che dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, 
pausa pasto, ecc. oppure alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 
della mascherina); 

  Attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 
personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

 Dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in 
particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana 
degli ambienti scolastici 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto e le prescrizioni del Protocollo di sicurezza anti-Covid-19 

d’istituto che integra il DVR; 
 

Il sottoscritto genitore dichiara altresì: 

 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, pubblicate su sito istituzionale;

 di essere consapevole di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata  
emergenza, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli studenti;

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorra a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

  di essere consapevole 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 e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 
previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante 
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico).

 
L’Alunno si impegna a: 

 Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno.

 Collaborare con i docenti e il personale ATA, mantenendo un comportamento corretto in 
ogni situazione e usando un linguaggio corretto, in un clima di rispetto reciproco.

 Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni 
quotidiane che in situazioni di emergenza o pericolo.

 Rispettare il Regolamento d’Istituto e le prescrizioni del Protocollo di sicurezza anti-Covid-19 

d’istituto che integra il DVR;
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 Essere puntuali alle lezioni e non fare assenze ingiustificate.

 Non usare il cellulare a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed esplicita 
autorizzazione del docente in servizio.

 Svolgere i compiti assegnati a casa.

 Svolgere regolarmente le verifiche previste.

 Portare sempre ed usare correttamente il materiale scolastico.

 Vestirsi in modo adeguato all’ambiente scolastico.

 Porre particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsiasi attività scolastica si svolga nel 
rispetto delle misure contenitive del contagio e dell’utilizzo dei dispositivi di prevenzione e 
protezione (ad es.distanziamento, uso della mascherina ecc.);

 Osservare rigorosamente le precondizioni per la presenza a scuola (sintomatologia respiratoria 

o tem

-peratura superiore a 37,5°C, assenza di stati di quarantena e di contatti con persone positive 
ecc.); 

 Rispettare gli orari di ingresso a scuola. 
 

CON RIFERIMENTO ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 

Come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - Piano scuola 2020-2021- “Qualora l’andamento 
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla 
base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la 
sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di 
didattica digitale integrata”. 

La DDI richiede un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 
 
La scuola si impegna a: 

 Fornire in comodato d’uso – fino ad esaurimento scorte - i computer portatili a sua disposizione 
e a realizzare la Didattica Digitale integrata mediante applicazioni supportate anche dai telefoni 
cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, 
anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;

 Ricalibrare e comunicare mediante il sito la progettazione didattica e i criteri di valutazione;

 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 e attraverso il 
registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.

La famiglia si impegna a 

 Consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca DidUp per visionare le comunicazioni 
della scuola;

 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;

 Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 
sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare 
imbarazzo alla scuola e ai docenti;

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

L’Alunno si impegna a: 

 Osservare la puntualità delle videoconferenze Meet

 Consultare l’orario delle videoconferenze Meet fornito dal coordinatore di classe su Classroom

 Presentarsi su Meet, indossando un abbigliamento decoroso

 E’ assolutamente vietato dare il link della video-lezione, la password e le credenziali di accesso 
ad utenti estranei o che appartengono ad altre classi

 Silenziare il cellulare durante il collegamento per evitare fonti di distrazione
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 Disattivare il microfono ed attivarlo solo se richiesto dal docente (per rispondere all’appello o a 

domanda diretta)

 Chiedere la parola per intervenire tramite la chat di Meet

 Non usare la chat per comunicare con i compagni, questo crea distrazione e rumore

 Attivare la videocamera affinché il docente possa avere una visione d’insieme della classe

 Prima dell’inizio della lezione, preparare sempre carta e penna, per essere pronto a prendere 

appunti

 Non abbandonare il collegamento fino a quando il docente non dichiara terminata la lezione

 Le lezioni on line sono protette dalla privacy: è assolutamente vietato registrare, catturare 
screenshot dello schermo e diffonderle; la diffusione è perseguibile penalmente. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 
giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di 
mancato rispetto delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle 
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

 
Il presente Patto di Corresponsabilità Educativa viene consegnato a cura del Dirigente dell’Istituto ai Genitori 

degli alunni, che firmano di seguito per accettazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Calogero De Gregorio 

 

 

Ricevo in data odierna il Patto educativo di corresponsabilità che sottoscrivo in qualità di Genitore 
(o Tutore legale)  dell’alunno  frequentante l’II.SS. Don 
Michele Arena di Sciacca 
Sciacca, li    

 

Firma del genitore (O Tutore legale)  ______________________ 

Firma dello studente se maggiorenne  ____________________________ 


