PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA (art. 3 DPR 235/2007)
integrativo per a.s. 2020/21 del Patto vigente
IL GENITORE/AFFIDATARIO, LO STUDENTE/STUDENTESSA E IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 249/1998
VISTO l’art. 3 del DPR 235/2007;
VISTI il Regolamento d’Istituto e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 dell’IIS Beretta
VISTO il Patto di corresponsabilità educativa vigente dell’IIS Beretta
VISTO il “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” emanato dal Ministero
dell’Istruzione con decreto n°39 del 26 giugno 2020 all’interno del quale si sottolinea l’importanza e
l’opportunità di una integrazione del Patto di corresponsabilità educativa alla luce delle nuove esigenze di
regolamentazione dei comportamenti di tutta la comunità scolastica in occasione della ripresa delle attività
didattiche in presenza e a distanza a partire da settembre 2020
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 scolastica e che la
scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di
risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione,
conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti
VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) adottate dal Ministero dell’Istruzione con
D.M. n°89 del 07/08/2020;
VISTO il Protocollo d’intesa stipulato tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS. per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19 del 6 agosto 2020;

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
L’Istituto si impegna a:
•

•

•

•
•

•
•

offrire un ambiente – in presenza e virtuale a distanza - favorevole alla crescita della persona,
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo e di apprendimento equilibrato e
facilitante, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di
apprendimento;
nella consapevolezza che il “rischio zero” non esiste e che la vera qualità della prevenzione consiste nel
livello di coesione e omogeneità dei comportamenti della comunità scolastica, offrire un ambiente
sicuro dal punto di vista igienico e sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di
propria competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normative emanate dagli organi competenti
in materia di emergenza sanitaria da Covid-19;
offrire iniziative didattiche ed educative in presenza e a distanza concrete e diffuse in tutto l’anno
scolastico per il recupero di situazioni di deficit degli apprendimenti e di svantaggio (soprattutto in
ingresso), al fine di favorire il successo formativo e di riequilibrare le situazioni di carenza formativa e
di svantaggio individuali e all’interno delle classi;
fornire supporto psicologico e socio-pedagogico tramite operatori specializzati
comunicare con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente e i canali
istituzionali digitali (registro elettronico Scuola Viva e sito web istituzionale), i percorsi didattici e le
relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione sia a livello di singolo docente che di consiglio di
classe e di istituzione scolastica nel suo complesso
rimodulare criteri e tempi di incontro collettivo ed individuale, soprattutto a distanza, tra docenti e
famiglie per prevenire il contagio da Covid-19 e per favorire un livello di comunicazione e condivisione
efficace e in grado di dare attuazione al principio di corresponsabilità
dare la massima diffusione ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, direttive, linee guida,
vademecum), mediante pubblicazione su bacheca web sulla piattaforma Scuola Viva, sul sito web e sui
canali social istituzionali;

•

•
•
•
•

intraprendere azioni educative tese alla promozione di comportamenti consapevoli improntati alla
legalità e alla prevenzione di azioni strumentali durante le verifiche orali e scritte, al senso critico e di
responsabilità, al rispetto delle regole condivise della comunità scolastica e delle norme in materia di
riservatezza e di utilizzo degli strumenti digitali da parte degli studenti e delle studentesse nella didattica
a distanza e in generale nell’interazione didattica digitale;
mettere in atto ogni azione possibile, nell’ambito delle risorse disponibili, per garantire agli studenti
meno abbienti device e connettività per la partecipazione alle attività di didattica digitale integrata a
distanza
intraprendere azioni di didattica digitale integrata a distanza a supporto e integrazione della didattica in
presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto e le condizioni organizzative date
intraprendere azioni di formazione del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di
implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica digitale integrata
intraprendere azioni di formazione del personale scolastico in materia di prevenzione del contagio da
Covid-19 e di attuazione delle procedure elaborate dall’istituzione scolastica nel rispetto dei documenti
nazionali di riferimento

La studentessa/lo studente si impegna a:
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e a seguire con
rigore tutte le direttive e procedure emanate dalla scuola e fatte conoscere dai docenti, mantenendo anche
nella vita sociale esterna alla scuola comportamenti responsabili ed ispirati al principio di prevenzione;
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, partecipando allo
sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del
virus;
indossare o avere disponibile una mascherina chirurgica o di comunità per i momenti in cui è
indispensabile indossarla in base alle procedure ed alle disposizioni vigenti
mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altro alunno e di due metri
dall’insegnante; seguire la segnaletica e le procedure di Istituto durante gli spostamenti interni e i
momenti di ingresso/uscita, rispettando rigorosamente gli orari in considerazione del fatto che il non
farlo creerebbe affollamento e quindi aumento del rischio;
mantenere sempre inalterata la posizione del banco assegnata in aula
chiedere di uscire dall’aula solo in caso di reale bisogno
mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o sulle comunicazioni della scuola in merito
alle disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid-19 mediante la consultazione sistematica del
registro elettronico Scuola Viva e del sito web istituzionale;
astenersi dalla frequenza scolastica se non sono soddisfatte le precondizioni fissate dal CTS della
Protezione civile nazionale e cioè l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37,5 gradi anche nei tre giorni precedenti, non essere stati in quarantena o in isolamento
domiciliare negli ultimi quattordici giorni, non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi quattordici giorni;
prendere coscienza del ruolo formativo della valutazione intesa non tanto come fine ultimo
dell’apprendimento ma come il bilancio intermedio e finale del processo di formazione in chiave
orientativa e migliorativa;
evitare nelle attività in didattica digitale integrata a distanza comportamenti strumentali e scorretti,
soprattutto durante le verifiche scritte e orali al fine di alterarne l’esito;
collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, 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.
utilizzare i device digitali a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto e
responsabile, evitando azioni lesive della riservatezza e della dignità dell’altro oltre che di disturbo e
ostacolo dell’attività didattica;
partecipare alle attività di didattica digitale integrata a distanza con la stessa continuità di quelle in
presenza, sia in sincrono che in asincrono, giustificando eventuali assenze alle attività in sincrono con le
stesse modalità e tempi già vigenti per le attività in presenza;
Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o
testimone;

•

Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di comportamenti
non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.

La famiglia si impegna a:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

avere piena consapevolezza della fondamentale importanza del proprio ruolo educativo e del principio
di responsabilità genitoriale rispetto ai comportamenti dei figli;
monitorare quotidianamente, anche prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli e nel
caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.),
tenerli a casa, informare immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le
disposizioni e comunicare alla scuola eventuali assenza per motivi di salute, nella consapevolezza della
propria responsabilità genitoriale;
recarsi immediatamente a scuola a prendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 nel rispetto del protocollo della scuola e delle
disposizioni del Protocollo ISS;
rispettare e far rispettare ai propri figli/e gli orari di inizio attività perché essere puntuali è essenziale
per garantire un accesso sicuro a scuola;
verificare che, qualora il protocollo di sicurezza lo imponga, gli studenti e le studentesse siano sempre
in possesso a scuola di una mascherina chirurgica o di comunità;
rendere i propri figli consapevoli della necessità di richiedere l'accesso ai servizi igienici solo se
effettivamente necessario e dotarli di una borraccia (preferibilmente) o bottiglietta d'acqua per bere.
verificare che il proprio figlio sia sempre in possesso del materiale necessario per seguire proficuamente
le attività didattiche, anche perché non saranno consentiti scambi di materiale né sarà fornito materiale
da parte della scuola per motivi di sicurezza;
tenersi informata costantemente riguardo alle comunicazioni della scuola, soprattutto mediante una
consultazione sistematica del registro elettronico Scuola Viva e del sito web istituzionale;
collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel rispetto delle
competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli;
partecipare alle riunioni ed ai colloqui individuali, anche a distanza;
promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei device digitali in dotazione ai propri figli,
esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto;
collaborare con la scuola affinché gli studenti e le studentesse rispettino tutta la normativa vigente in
tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e seguano con rigore tutte le direttive e procedure
emanate dalla scuola, mantenendo anche nella vita sociale esterna alla scuola comportamenti
responsabili ed ispirati al principio di prevenzione;
segnalare al Dirigente scolastico o ai coordinatori di plesso gli eventuali casi di positività accertata al
Covid-19 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di
possibili altri casi;
attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di uno
studente o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie
segnalare le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità che saranno valutate in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e
documentata.
a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta necessità o comunque eventualmente
provvedere all’accompagnamento dei figli da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne
delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della
struttura.

Si raccomanda fortemente a tutte le componenti di utilizzare la app IMMUNI che costituisce uno dei
punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e monitoraggio
Il genitore e lo studente/studentessa, sottoscrivendo il presente patto, si impegnano ad osservarne i
contenuti e a promuoverne attivamente il rispetto

Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica, assume impegno affinché
i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:
•
•
•

le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla segnalazione
alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano come ipotesi di reato, atto dovuto da
parte di qualsiasi pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni;
nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della
riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);
il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e
d’impugnazione.
Nome Cognome e studente: ___________________________

Classe: ____

Firma
genitore________________________________
Firma
studente________________________________
Firma
dirigente scolastico__________________________

In allegato al presente Patto di corresponsabilità si aggiunge una CHECK LIST rimodulata sulla
base della realtà degli studenti dell’IIS Beretta a partire dal documento che USR Emilia-Romagna ha
pubblicato con nota 12580 dell’11 agosto 2020.
Questo vuole essere uno strumento di aiuto alle famiglie per “ricordare” quali sono i comportamenti
virtuosi da mettere sempre in atto per prevenire il rischio di contagio da Covid-19, sapendo che,
attualmente, solo il corretto comportamento individuale e sociale di tutti può favorire la sicurezza
della comunità.

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere: se ha una temperatura pari o
superiore a 37,5 ° Celsius non può andare a scuola.
Se manifesta sintomi quali mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, vomito, dolori muscolari o altri
sintomi influenzali non può andare a scuola.
È bene consultare immediatamente il medico di base
Se ha avuto un contatto con soggetto positivo a Covid–19 non può andare a scuola. In questo caso
segui rigorosamente le indicazioni dei medici sulla quarantena.
A casa pratica e fai praticare frequentemente a tuo figlio il corretto lavaggio delle mani soprattutto
prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di mettere la mascherina
Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua o una borraccia facilmente identificabile,
possibilmente con il nome scritto per evitare di andare a bere nei bagni della scuola.
Informati e parla con tuo figlio delle indicazioni date dalla scuola per prevenire la diffusione di
Covid -19. Ricordagli le regole basilari e preparalo a seguirle. In particolare:
- lavare e disinfettare le mani più spesso
- mantenere la distanza fisica di un metro dagli altri studenti e due metri dall’insegnante
- indossare la mascherina quando richiesto
- evitare di condividere oggetti con altri studenti.
Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico nel tragitto casa-scuola, informati sulle regole da seguire
(stabilite dalla ditta di trasporto) e parlane con tuo figlio.
Se va in auto con altri genitori o con terzi richiama sempre le regole: mascherina, distanziamento,
pulizia delle mani
Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio, chiusa in un contenitore.
Se fornisci mascherine riutilizzabili, fa’ in modo che siano riconoscibili e non possano essere
confuse con quelle di altri
Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, ricorda che esse devono:
- coprire naso e bocca e l’inizio delle guance
- essere fissate con lacci alle orecchie
- avere almeno due strati di tessuto
- consentire la respirazione
- essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90° è un ottimo
disinfettante naturale).
Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando solo i lacci e forniscigli un contenitore
per riporla quando non viene usata (ad es. quando mangia).
Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare compagni che non possono mettere la
mascherina. Di conseguenza, lui deve mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina
e seguire le indicazioni degli insegnanti.
Se noti cambiamenti nel comportamento di tuo figlio (eccessivo pianto o irritazione, eccessiva
preoccupazione, tristezza, difficoltà a concentrarsi etc.) parlane con lui e con gli insegnanti, per

aiutarlo ad elaborare eventuali disagi. Ricorda che a scuola è attivo anche uno sportello di ascolto
per studenti e famiglie
Consulta il protocollo di sicurezza della scuola in modo da condividere con tuo figlio le modalità
organizzative previste per tutte le situazioni: ingressi, ricreazione, attività motoria…
Partecipa a tutte le riunioni e i momenti formativi a distanza che la scuola organizza per informare
sui protocolli di sicurezza

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità
Problemi di salute in relazione al contagio
Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad esempio per
facilità al contagio, problemi con eventuali farmaci, problemi comportamentali, criticità in caso
dovesse essere soccorso a scuola etc.) presenta particolari complessità rispetto al rischio Covid-19,
tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui e informane la scuola.
Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie che non gli consentono di stare
a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti rilasciare dai curanti apposita
certificazione da presentare a scuola, chiedendo che si predispongano percorsi di Didattica Digitale
Integrata e di istruzione domiciliare, da attivare in caso di necessità.
Comportamenti igienici
Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo ogni
uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli.
Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; forniscigli per la sua permanenza a scuola una
bottiglietta d’acqua personalizzata.
Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate.
Insegna a tuo figlio a disinfettarsi le mani prima di entrare e subito dopo essere uscito dal bagno e
prima di tornare in classe.
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Anche se gli alunni certificati ai sensi della legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine,
valuta con attenzione se è il caso di avvalersene, in primo luogo per la sua sicurezza.
Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che le
useranno le persone accanto a lui.
Trasporti scolastici
Se i curanti di tuo figlio rilevano difficoltà particolari rispetto al rischio di contagio durante il
trasporto scolastico, fatti attestare formalmente le richieste e presentale al Comune e per
conoscenza alla scuola.
Comprensione della cartellonistica COVID-19
Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti-contagio e le segnalazioni a pavimento siano
comprensibili per tuo figlio (in caso contrario individua con la scuola possibili strumenti alternativi,
quali ad esempio la Comunicazione Aumentativa e Alternativa).

