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Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO V UDINE  

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA: INTEGRAZIONE 

Patto di corresponsabilità educativa tra l’Istituto Comprensivo V di Udine e le famiglie degli alunni iscritti sulle 

misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e sull’attivazione della Didattica a distanza. 

 

La complessità del momento presente rende necessaria l’integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità, già sottoscritto dai Genitori 

all’atto dell’iscrizione del proprio figlio/a all’Istituto Comprensivo V, come previsto dal D.P.R. 235/2007, in considerazione delle disposizioni per 

contrastare il Covid -19 e per attivare, in caso di necessità, la didattica a distanza. 

Il presente Patto può essere suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base dell’introduzione di norme cogenti. 

L’Istituto Comprensivo V di Udine, nella persona del Dirigente Scolastico Tullia Trimarchi 

e 

 il/la Signor/a______________________________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a_________________________________________________, frequentante la classe _______sez. ______della scuola 

___________________________________________ 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 
e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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; 
VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. 

COVID/0044508; 
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 82/2020 che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 in data 16/09/2020; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di 

lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di 

lavoro dell’Istituto; 
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; 
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; 
VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto; 
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; 
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 
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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; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, versione del 28 agosto 2020; 
VISTA la delibera n. 85/2020 del Consiglio di Istituto; 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA, AD INTEGRAZIONE DEL PATTO SOTTOSCRITTO 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, INERENTE I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E PER 

ATTIVARE, IN CASO DI NECESSITA’, LA DIDATTICA A DISTANZA. 

L’Istituto dichiara: 

 di dare, sin dall’inizio dell’anno scolastico, puntuale informazione, attraverso il sito istituzionale, rispetto ad ogni dispositivo organizzativo ed 

igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività 

scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 di informare e formare adeguatamente il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico- 

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 

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

 di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni e precauzioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti frequentanti la scuola, 

ad applicare il Protocollo sanitario e a rispettare ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti per l’igiene delle 

mani degli studenti e del personale della scuola; 

 di predisporre le misure necessarie affinché le lezioni si svolgano in aula mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro, con l’obbligo 

per gli alunni sopra i 6 anni di indossare la mascherina chirurgica solamente durante tutti i momenti dinamici; 

 di prevedere apposita segnaletica informativa e di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 di prevedere e gestire gli ingressi e le uscite degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti anche al 

di fuori della scuola; 

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita, dotati di apposite colonnine con dispenser e termoscanner infrarossi rapido per la misurazione 

della temperatura; 

 di individuare un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali alunni/e con manifestazione di sintomi compatibili con COVID-

19, i quali permangono fino al rientro al proprio domicilio, con l’assistenza di personale scolastico; 

 di individuare in ogni plesso il referente scolastico per COVID-19. 

Il genitore dichiara (contrasto COVID -19): 

 di essere consapevole che, alla ripresa in presenza delle attività scolastiche, pur con le dovute precauzioni e l’applicazione della normativa 

nazionale, regionale e comunale, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio deve però essere ridotto al minimo, 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, come da normativa vigente, dal Regolamento di 

Istituto e Protocollo sanitario;  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 di consultare giornalmente il sito istituzionale e il registro online; 

 di collaborare con l’Istituto, rispettando tutte le indicazioni del caso; 

 di rispettare l’orario di ingresso e uscita come da indicazioni date, al fine di evitare interferenze e assembramenti; 

 di fornire immediatamente all’Istituto i recapiti telefonici per una rapida reperibilità e di aggiornarli in caso di variazione degli stessi; 

 di rendersi reperibile ai recapiti telefonici comunicati all'Istituto durante gli orari di permanenza del proprio figlio/a all'interno della struttura 

scolastica;   

 che il/la figlio/a frequentante l’Istituto, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero non è risultato positivo al Covid-19; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio, in presenza di febbre (superiore a 37,5°C) o di altri sintomi quali cefalea, tosse, 

sintomi gastrointestinali, congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita o alterazione del gusto, diminuzione dell’olfatto…. e di informare 
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tempestivamente il pediatra o il medico di famiglia come previsto dalle Indicazioni operative per la gestione del COVID-19 8 (versione del 28 

agosto 2020); 

 di comunicare tempestivamente all’Istituto eventuali assenze del figlio/a per motivi sanitari; 

 di essere consapevole che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e 

piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

 di accettare che, in caso di presenza di febbre superiore a 37,5°C, la scuola provveda ad allontanare il proprio figlio/a dall’aula, attendendo 

nell’ambiente dedicato l'arrivo del familiare/tutore, che verrà immediatamente avvertito da parte del personale della scuola; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della scuola, come da Protocollo 

COVID-19 dell’Istituto; 

 di essere consapevole che la trasgressione del Regolamento e del Protocollo sanitario comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari; 

 di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico- sanitarie per la sicurezza e per il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli ingressi e le uscite dalla scuola; 

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto deliberato dal Consiglio 

di Istituto e comunicato alle famiglie; 

 di accettare la misurazione della temperatura corporea del figlio/a al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico, attraverso apposito 

termoscanner infrarosso rapido; 

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a, nel caso in cui non dovesse  

pervenire in tempi congrui la fornitura ministeriale, da indossare, se in età maggiore di 6 anni, quando non è garantita la distanza di almeno 

un metro e nei momenti “dinamici” della permanenza a scuola; 

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di materiale scolastico e/o personale (penne, matite, indumenti per l’attività motoria, 

merenda, fazzoletti, borraccia o bottiglia personale ecc.) tra cui un sacchetto per riporre fazzoletti e mascherine usati,  in quanto non sarà 

più possibile condividerlo, a causa dell’emergenza in atto; 

 di collaborare con l’Istituto per educare il figlio/a al rispetto ed osservanza di tutte le indicazioni del Regolamento di Istituto e del Protocollo 

sanitario; 

 di sostenere l’Istituto nel dare indicazioni al proprio figlio/a di non lasciare alcun materiale personale a scuola, se non richiesto dai docenti, 

per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

 di sostenere l’Istituto nel dare indicazioni al proprio/a figlio/a di igienizzare spesso le mani, tossire e starnutire in un fazzoletto o nelle piega 

del braccio, mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro, utilizzare la mascherina quando previsto, non condividere alcun materiale 

personale (merenda, fazzoletti, materiale scolastico, borraccia….); 

 di non accedere all'interno della struttura scolastica durante l'attività didattica e la permanenza degli alunni, se non per situazione di 

comprovata esigenza. 

L’alunno/a si impegna a:  

 rispettare le disposizioni in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19, dopo aver ricevuto opportuna informazione dai Docenti e dai 

Genitori; 

 utilizzare esclusivamente il materiale personale fornito dalla famiglia (merenda, fazzoletti, materiale scolastico, borraccia…); 

 non lasciare il proprio materiale a scuola per consentire la pulizia e l'igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

 riporre in un apposito sacchetto personale fazzoletti e mascherine utilizzati, da tenere nello zaino e riportare a casa; 

 comunicare tempestivamente al docente della classe l’insorgere di sintomi che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, cefalea,  

tosse, sintomi gastrointestinali, congestione nasale, difficoltà respiratorie, perdita o alterazione del gusto, diminuzione dell’olfatto, raffreddore, 

congiuntivite, ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo. 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA  

Premessa 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto n. 39 del 26/06/2020 - “Piano 

scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata” « 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.»  

L’Istituto si impegna a:  

 mettere in atto, in caso di necessità, un’azione didattica unitaria  che favorisca la strutturazione di “ ambienti di apprendimento” sicuri, 

adeguati e calibrati per ogni tipo di situazione e alunno, in modo da rendere quest’ultimo protagonista e costruttore delle proprie 
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conoscenze e possa sentirsi riconosciuto/a, sostenuto/a e valorizzato/a; nello specifico verranno utilizzate, tenuto conto della libertà 

delle scelte metodologiche e didattiche attuate dai docenti,  alcune applicazioni della GSuite, tra cui “Google Classroom” e “Meet”,e 

alcune funzioni del Registro on line Nuvola; 

 informare i Genitori riguardo al Piano scolastico per la didattica digitale integrata, parte integrante del PTOF; 

 attivare azioni per favorire la collaborazione dei genitori nel rispetto reciproco dei ruoli, per lavorare insieme al fine di realizzare un 

efficace percorso formativo rivolto agli alunni;  

 garantire il diritto allo studio attraverso l’utilizzo di canali, strumenti e piattaforme utili alla comunicazione fattiva ed efficace;  

 assicurarsi che ogni alunno, in caso di necessità, sia raggiunto da questa metodologia;  

 assicurarsi che ogni alunno abbia la strumentazione utile e necessaria per fruire della didattica a distanza, previa apposita iniziale 

rilevazione;  

 sostenere le situazioni di necessità, fornendo materiale di supporto, in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (delibera n. 

67/2020).  

 

Il Genitore si impegna a: 

 comunicare, all’inizio dell’anno scolastico, l’eventuale mancanza di device, specificandone la tipologia; 

 garantire la partecipazione e la puntualità alle attività del figlio/a, limitando assenze, ritardi e uscite anticipate (anche dalle lezioni on 

line) solo alle situazioni di reale necessità;  

 partecipare al dialogo educativo e agli incontri scuola – famiglia;  

 condividere l’azione educativa della scuola, volta al rispetto dei doveri e delle norme della vita comunitaria;  

 rispettare le norme contenute nel Regolamento interno, in particolare del 6 aprile 2020; 

 avvisare la scuola quando si prevedono assenze superiori ai 3 giorni;   

 partecipare con serietà e costanza a tutte le attività proposte dalla scuola;  

 non registrare e non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  

 non diffondere in rete screenshot o fotografie o registrazioni di queste attività;  

 vigilare attentamente, per far sì che l’impegno dei docenti nel proseguire l’attività didattica nella modalità a distanza, trovi la più ampia 

rispondenza nel lavoro degli studenti a casa;  

 favorire la sinergia scuola-famiglia, per la prosecuzione di uno scambio educativo proficuo, trasformando così, l’attuale momento critico, 

in un momento di crescita ed innovazione didattica, che in futuro potrà utilmente integrare l’attività in presenza;  

 collaborare con i docenti e/o con i rappresentanti di classe, per eventuali problematiche o monitoraggi richiesti; 

 di consultare giornalmente il sito istituzionale e il registro online. 

 

L’alunno/a si impegna a:  

 dimostrare la massima serietà e collaborazione rispetto alle consegne e alle indicazioni che i singoli docenti di volta in volta impartiranno;  

 utilizzare modi, linguaggio e abbigliamento consoni all’ambiente scolastico, pur trattandosi di “classe virtuale”;  

  essere puntuale nell’orario di accesso alla piattaforma; 

 custodire responsabilmente la password in un luogo sicuro e senza divulgarla; 

 effettuare il collegamento da luogo consono all’attività, possibilmente senza l’accesso di persone esterne;  

 effettuare interventi in modo ordinato: dopo il momento iniziale, tenere spento il microfono per evitare disturbi esterni o interferenze;  

 non fotografare, fare screenshot, registrare o video-riprendere, diffondere a qualunque livello contributi audio, immagini o video delle 

lezioni;  

 disconnettersi dalla lezione al termine della stessa, dopo la precisa indicazione data da ciascun docente.  

 

 

Data ______________________                                                                Il Genitore 

        ____________________________________ 


