
 
 

 
 
 

INTEGRAZIONE AL  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
SCUOLA-FAMIGLIA 

 
PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 17 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico pro tempore del Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto 

E 

il/la sig./ra _____________________in qualità di genitore o titolare della responsabilità  

genitoriale dell’alunno/a _________________________________ 

attraverso la conferma di presa visione della piattaforma “ClasseViva” del Registro Elettronico in 

uso (e, quando le condizioni epidemiologiche lo consentiranno, attraverso la firma autografa) 

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

INERENTE AL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze 

e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 

emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità 

competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Redigere e implementare il Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di 

contrasto all'epidemia di COVID-19; 



 
 

3. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

4. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

5. 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; 

6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli 

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

tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

7. Favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti con disagio 

socio economico nei limite della disponibilità e dei fondi assegnati allo scopo dagli Enti 

competenti;  

8. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy. 

La Famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto 

all'epidemia di COVID-19 e del Regolamento per la didattica digitale integrata del Liceo, adempiere 

a quanto ivi previsto ed informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al SARS-

COV-2 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

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

respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Misurare ogni mattina, in particolare, misurerà ogni mattina la temperatura corporea del/la 

proprio/i figlio/a, verificando che sia inferiore ai 37,5°C e che l'alunno/a non abbia infezioni 

respiratorie acute (tosse, raffreddore, ecc ).  

5. Dotare ogni mattina l'alunno/a di una nuova mascherina personale da indossare già prima 

dell'ingresso a scuola poiché nei momenti di ingresso ed uscita da scuola viene spesso meno 

la condizione del distanziamento sociale. I docenti ammetteranno infatti l'alunno/a in classe 

solo se dotato/a di mascherina; 

6. Informare tempestivamente il Liceo se i propri figli dovessero presentare particolari 

situazioni di fragilità rispetto a un possibile contagio da Covid-19 o si trovano 

nell’impossibilità di indossare la mascherina per comprovate ragioni di salute, per 

concordare insieme le opportune misure precauzionali. Lo stesso vale anche nel caso di 



 
 

eventuali allergie alle sostanze presenti nei prodotti che si utilizzano normalmente per le 

quotidiane procedure di pulizia e igienizzazione. 

7. Garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico, fornendo e/o aggiornando tempestivamente un recapito telefonico sempre 

attivo durante tale orario, consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola 

rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del 

protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico; 

8. Recarsi immediatamente a scuola per prelevare la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a SARS-COV-2 nel rispetto del 

Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19 

del Liceo; 

9. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico o con il Referente Covid di Istituto, e con il 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio 

basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi; 

10. A contribuire a ridurre gli assembramenti e le occasioni di potenziale contagio, rispettando 

le regole per l’accesso delle famiglie ai locali scolastici (accesso in segreteria solo su 

appuntamento, colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento 

via e-mail); 

11. favorire la partecipazione dei figli alle attività di Didattica Digitale Integrata; 

12. far rispettare agli alunni i percorsi e gli orari di ingresso/uscita, per evitare assembramenti, 

consapevole che in caso di ritardo l’alunno non sarà ammesso a scuola; 

13. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i 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 sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla 

didattica digitale integrata. 

La Studentessa/Lo Studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità, partecipando 

allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la 

diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Protocollo delle misure operative di sicurezza 

anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19; 

3. Rispettare la segnaletica, i percorsi di ingresso/uscita, la capienza massima dei locali e le 

indicazioni dei docenti e del personale tutto; 

4. A non modificare il setting d’aula (spostamento di banchi, arredi, dotazioni per l’igiene e la 

sanificazione ecc.); 



 
 

5. Rispettare gli orari di ingresso/uscita, per evitare assembramenti, consapevole che in caso di 

ritardo l’alunno non sarà ammesso a scuola; 

6. Indossare la mascherina chirurgica (una nuova ogni giorno) già all’ingresso a scuola, e 

mantenerla sul viso negli spostamenti ed in ogni situazione in cui non sia possibile rispettare 

il distanziamento di 1 mt tra le rime buccali; 

7. Lavarsi le mani ed igienizzarle frequentemente con i prodotti messi a disposizione dalla 

scuola; 

8. Non lasciare materiale personale a scuola, e 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. 

9. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al SARS-COV-2 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

10. utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o 

personali, in modo corretto nel rispetto delle norme vigenti, evitando azioni lesive della 

privacy e della dignità dell’altro; 

11. Osservare con regolarità le consegne delle attività di Didattica Digitale Integrata, 

collegandosi puntualmente negli orari previsti, rispettando le norme di comportamento 

previste nei Regolamenti del Liceo e le indicazioni dei docenti; 

12. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, 

le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 

distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, 

nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

Taranto, 21 settembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa 

La Famiglia (genitori/tutori) 

Sottoscritta tramite presa visione via 
Classeviva 

________________________ 

________________________ 

La Studentessa/Lo Studente 

Sottoscritta tramite presa visione via 
Classeviva 

 

________________________ 

 


