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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’- COVID 19  

 

La  complessità  del  momento presente e la  mancanza  di certezze  in ordine al  possibile futuro 

sviluppo  della pandemia COVID 19, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie e le 

iniziative utili all’ organizzazione per la ripartenza in sicurezza del prossimo anno scolastico. Di 

qui la necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità del Liceo Manin con 

l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o degli studenti maggiorenni, a 

rispettare le precondizioni per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto educativo, 

già sottoscritto al momento dell’iscrizione e la presente integrazione infatti, oltre ad essere un 

documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, sono  anche un 

documento di natura contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun 

genitore/studente finalizzata all’assunzione di impegni reciproci. Pertanto: 

 

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; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto, Prot. N. 5095 del 01/09/2020 (Protocollo allegato al presente Patto); 

VISTO  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; 

VISTE le Linee guida per la Didattica digitale integrata di cui al Decreto MI n. 89 del 07 Agosto 

2020 ; 

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 e successive integrazioni/modificazioni; 

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; 

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;   
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PRESO ATTO 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, 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

LA PRESENTE INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

CON LA QUALE 

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

2. Organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EE.LL RLS, RSU, comitato Covid per 

il supporto nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il 

contenimento dei rischi di contagio; 

3. impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta 
sanificazione dei locali; 

4. definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto; 
5. affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne 

l’igienizzazione prima e dopo l’uso; 
6. definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali  
7. mettere a disposizione detergenti igienizzanti; 
8. predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 
9. predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai 

locali scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a 
terra. 

10. in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere 
azioni di formazione e informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli 
alunni e delle famiglie; 

11. Implementare azioni di Didattica digitale integrata, come previsto dalle Linee guida 
emanate dal Ministero dell’Istruzione, in regime complementare della didattica in 
presenza o nei casi in cui dovesse rendersi necessaria una sospensione delle lezioni in 
presenza ai fini del contenimento del rischio di contagio epidemiologico che le Autorità 
competenti dovessero disporre; 

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

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
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13. 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; 

14. 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; 

15. 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 Regolamento riassuntivo del Protocollo recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del Covid 19  “ e del Regolamento per la didattica digitale 

integrata dell’Istituto e 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 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, raffreddore,, 

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 

pediatra di libera scelta o il medico di famiglia o le autorità sanitarie preposte  seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e prelevare la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 se contattati dal referente 

Covid dell’Istituto Manin, Signora Letizia Stagnati; 
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5. In caso di positività accertata al Covid 19 della propria figlia o del proprio figlio, a collaborare 

con il referente Covid 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; 

6. 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 scolastico 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 che si renda necessaria laddove previsto; 

7. Assicurare la puntuale e corretta frequenza delle studentesse e degli studenti alle attività 

didattiche in presenza e  a distanza previste dalle Linee guida del Ministero dell’Istruzione; 

8. Monitorare che gli studenti e le studentesse partecipino regolarmente alle attività didattiche a 

distanza in modo da rendere possibile ai docenti la verifica che gli alunni siano presenti e 

partecipi alle lezioni ed alle attività proposte; 

9. Rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi., che può avvenire 

solo previo appuntamento; 

10. Partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Rispettare la normativa vigente e le regole interne all’Istituto. Esercitare il proprio senso di 

responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di 

prevenire e contrastare la diffusione del Covid 19; 

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

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Protocollo recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del Covid 19 dell’Istituto, accettando l’irrogazione di eventuali 

sanzioni a proprio carico in caso di trasgressione alle sopracitate norme; 

3. 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, raffreddore, 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 rischio di contagio; 

http://www.liceomanin-cr.edu.it/
mailto:crpc02000a@istruzione.it
https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=CRPC02000A%40PEC.ISTRUZIONE.IT


Ministero dell’Istruzione 
LICEO GINNASIO STATALE “DANIELE MANIN” 

Via Cavallotti, 2 - 26100 Cremona 
TEL. 0372/21545 – FAX 0372/20092 - C.F. 80003300193 

Sito: www.liceomanin-cr.edu.it 

e - mail: crpc02000a@istruzione.it – PEC : crpc02000a@pec.istruzione.it 

 

 

Sistema di Gestione 
Qualità 

UNI EN ISO 9001 
Certificato (EA37) 

4. Non presentarsi a Scuola in caso di sintomatologia riferibile a Covid 19 come sovraesposta; 

5. 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; 

6. Partecipare alle attività didattiche a distanza con regolare frequenza, tenendo un 

comportamento corretto e rendendo possibile ai docenti la verifica della sua presenza e 

partecipazione alle lezioni; 

7. Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in 

modo corretto nel rispetto della legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità 

dell’altro riconducibili al cyberbullismo e al bullismo in generale. 

 

Il presente documento potrà essere oggetto di revisione o integrazione in caso di successive 

ulteriori, diverse indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità preposte o qualora si 

riscontrasse, al livello organizzativo, la necessità di adattamenti o variazioni a quanto qui 

dettagliato. 
 
                                                                                                

 
I Genitori/Legali tutori 
 
--------------------------------   
 
 
Lo studente 
 

---------------------------------                                                                 La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Maria Grazia Nolli 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                   ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
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