
 
 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ A.S 2020/2021 

TRA L’IIS “GIANCARDI – GALILEI - AICARDI”, LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI 
 

 

RISPETTO ALLE MISURE IGIENICO-SANITARIE E ORGANIZZATIVE 

VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

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

malattia da coronavirus COVID‐19: 

 

La scuola si impegna a: 

• 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; 

• 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; 

• Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

• 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; 

• 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: 

• Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente 
sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

• 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; 

• 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 COVID-19 (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; 

• Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 



• 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 e con l’ASL competente per consentire il monitoraggio 
basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi; 

• 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: 

• 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 definite persino nel Codice 
Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

• Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 
scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

• 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 
COVID-19 (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; 

• 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. 

 

In merito all’offerta formativa con modalità di Didattica Digitale Integrata: 

 

La scuola si impegna a: 

• Utilizzare tutti gli strumenti possibili per promuovere un dialogo e garantire un flusso di informazioni tra 
scuola e famiglie; 

• Privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e sullo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità; 

• Individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e ritmi di apprendimento propri di ciascuno facendo 
acquisire competenze attraverso strumenti comunicativi multimediali differenti; 

• Progettare un’offerta formativa Digitale Integrata strutturata in modo vario e flessibile, anche attraverso 
i principali strumenti di cui si avvale la didattica a distanza nel nostro Istituto (Registro elettronico, GSuite 
for Education, piattaforme di e‐learning); 

• Contribuire allo sviluppo delle abilità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le informazioni 
nei diversi ambiti e contesti; 

• Valorizzare le capacità degli studenti che emergono nelle attività a distanza, attraverso un feedback 
immediato con indicazioni di miglioramento in relazione ad esiti parziali, incompleti o non adeguati; 

• Mantenere la dimensione del gruppo‐classe e favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo 
studente per dare risposte alla eterogeneità dei bisogni degli studenti, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione; 

• Garantire l’apprendimento degli studenti con Bisogni Educativi Speciali usando le misure compensative 
e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati e l’adattamento negli ambienti 
di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei Piani Educativi Individualizzati; 



• Promuovere l’innovazione e il miglioramento della didattica a distanza sostenendo il lavoro dei docenti 
e degli studenti;  

• Promuovere la modalità di comunicazione attraverso il sito della scuola e la bacheca del registro 
elettronico;  

• Garantire il funzionamento didattico e amministrativo anche durante la sospensione dell’attività 
didattica in presenza; 

• Mantenere il rapporto con l’utenza attraverso la mail istituzionale e i contatti telefonici a orari stabiliti;  

• Fornire strumentazione informatica in comodato d’uso agli alunni che ne fanno richiesta; 

• Rispettare il diritto alla riservatezza altrui. 

 

 I docenti si impegnano a  

• Aggiornare le proprie competenze informatiche per sopperire alle difficoltà comunicative con la classe;  

• Mantenere la continuità dei percorsi di apprendimento, attivando proposte didattiche, attraverso la 
scelta di strumenti e modalità consoni al livello di tutti gli alunni e di ciascuno;  

• Utilizzare i canali digitali ufficiali; 

• Programmare l’attività didattica a distanza all’interno del consiglio di classe, così da considerare il carico 
di lavoro complessivo, assegnando compiti in maniera equilibrata e proporzionata;  

• Mantenere aperto il dialogo con le famiglie tramite registro elettronico ed e-mail istituzionale; 

• Controllare, in presenza di segnalazioni di comportamenti scorretti, le azioni compiute dagli studenti;  

• Non accogliere, all’interno delle conferenze MEET, soggetti non identificati oppure esterni al corpo 
docenti o agli studenti della classe o delle classi coinvolte nella lezione;  

• Al termine della lezione, attendere l’uscita di tutti gli studenti prima di chiudere il videocollegamento.  
 

La famiglia si impegna a: 

• Collaborare con i docenti nella realizzazione del percorso educativo, indipendentemente dalla 
strumentazione a propria disposizione; 

• Avere contatti frequenti con i coordinatori di classe, con i docenti, con i rappresentanti di classe; 

• Favorire la partecipazione del figlio/a alle proposte didattiche di classe, supportandolo/a 
nell’organizzazione degli orari delle videolezioni, dei compiti assegnati, e dell’’invio dei materiali; 

• Comunicare ai docenti in modo tempestivo eventuali difficoltà al fine di trovare una soluzione comune; 

• Riconoscere il ruolo professionale dei docenti in rapporto alla responsabilità educativa dei Genitori; 

• Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da osservare durante le 
videolezioni; 

• Vigilare con la massima diligenza possibile sui comportamenti del proprio figlio accompagnandolo 
nell’uso consapevole delle nuove tecnologie;  

• Favorire l’autonomia personale nell’utilizzo dei dispositivi elettronici e il rispetto delle norme di buon 
comportamento in rete;  

• Correggere gli eventuali comportamenti dei propri figli non adeguati al nuovo ambiente di 
apprendimento;  

• Controllare quotidianamente il sito dell’Istituto e le comunicazioni sul registro elettronico.  
 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

• Partecipare con serietà ed impegno alle attività proposte, manifestando eventuali difficoltà tecniche di 
connessione ai docenti, in modo da consentire di trovare la modalità più adatta per permettere di fruire 
della Didattica Digitale Integrata; 

• Riconoscere tutte le opportunità di crescita offerte dalla DDI; 

• Conoscere e rispettare le norme di comportamento relative all’accesso, all' utilizzazione delle 
piattaforme e allo svolgimento delle attività a distanza; 

• Prendere atto che l’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti e che pertanto è necessario comportarsi in 
modo rispettoso, essere puntuale alle videolezioni, presentarsi con un aspetto consono e abbigliamento 
adeguato; 



• Rispettare le indicazioni impartite dai docenti durante le videolezioni e le scadenze che vengono fissate 
per la consegna dei compiti; 

• Svolgere le attività proposte nei tempi e nelle modalità indicate dalla scuola e dai docenti;  

• Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante la DDI sarà valutato ai fini 
dell’attribuzione del voto di profitto nelle singole discipline e ai fini dell’attribuzione del voto di 
comportamento; 

• Rispondere all’appello facendosi riconoscere in video all’inizio di ogni lezione; 

• Controllare frequentemente la bacheca del registro elettronico e il sito istituzionale;  

• Utilizzare con estrema cura ed esclusivamente per finalità didattiche i dispositivi concessi in comodato 
d’uso dalla scuola;  

• Non condividere con altri le proprie credenziali di accesso al registro online e alle piattaforme; 

• Non condividere il link della videolezione con altre persone esterne al gruppo classe;  

• Non registrare in alcun modo la videolezione, salvo esplicita autorizzazione scritta del docente e degli 
altri compagni che partecipano all’incontro;  

• Non accedere al link della videolezione senza la presenza del docente e/o dopo la conclusione delle 
videolezioni  

• Non diffondere informazioni riservate o dati personali, propri e altrui; 

• Non utilizzare il servizio per compiere azioni che arrechino danni a cose o persone o che violino le leggi 
dello Stato o i Regolamenti d’Istituto.  

 

La presente integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità completa quanto già firmato all’atto 

dell’iscrizione ed è valido per il corrente anno scolastico. 

 

Alassio, ……………………… 

 

Il Dirigente Scolastico   Lo/a studente/essa  I genitori dello/a studente/essa 

Dott. SALZA Massimo 

  _________________  ___________________________ 


