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Aggiornamento Patto Educativo di Corresponsabilità
COVID
I docenti si impegnano a
1. Collaborare a tutti gli interventi di carattere organizzativo che consentono di gestire tempi e spazi
della scuola, 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. Seguire azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale
per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
Gli alunni si impegnano a
§ Parlare immediatamente con i genitori se hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre,
tosse, raffreddore…)
§ Indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca quando sono a scuola, ogni volta
che si spostano dal proprio banco.
§ Seguire sempre le indicazioni dei docenti e rispettare la segnaletica.
§ Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro, evitare gli assembramenti e il contatto fisico con
gli altri.
§ Lavare frequentemente le mani e/o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite.
§ Evitare di toccarsi il viso e la mascherina
§ 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
Le famiglie si impegnano a
§ Non portare i figli a scuola nel caso in cui questi abbiano sintomi di infezioni respiratorie acute.
§ Fornire i propri figli di mascherina per indossarla quando richiesto.
§ Indossare la mascherina ogni qual volta si entra nei locali scolastici.
§ Seguire le indicazioni del personale e la cartellonistica
§ Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro, evitare gli assembramenti e il contatto fisico con
gli altri all’interno e nelle pertinenze dell’Istituto.
§ 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 Pediatra di libera scelta o medico di medicina generale
seguendone le indicazioni e le disposizioni;
Recarsi immediatamente a scuola e portare a casa con sè 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

EDUCAZIONE CIVICA
I docenti si impegnano a
• Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi
• Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
• Sviluppare la conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea
• Promuovere i principi di legalità, di sostenibilità ambientale e del benessere della persona
Gli alunni si impegnano a
• Rispettare i valori della Costituzione Italiana
• Partecipare in modo pieno e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri
• Impegnarsi nelle attività proposte in modo partecipativo e collaborativo
Le famiglie si impegnano a
§ Mostrare nella vita quotidiana il rispetto dei valori Costituzionali
§ Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme
disciplinari
§ Promuovere i principi di legalità, di sostenibilità ambientale e del benessere della persona
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
I docenti si impegnano a
• Partecipare ad azioni di formazione e aggiornamento 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;
• Sostenere 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;
Gli alunni si impegnano a
• Seguire le lezioni online in modo puntuale, attento e rispettoso degli altri
• Seguire le indicazioni dei docenti durante gli incontri online
Le famiglie si impegnano a
§ Prendere visione del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto, seguirne le
indicazioni e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia.
§ Assicurare la sorveglianza dei propri figli durante le attività di didattica a distanza.

