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IS B. BELOTTI 

INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

Anno scolastico 2020-21 

* * * 

PARTE I° 

APPENDICE PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

Visto il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito nella Legge 6 giugno 2020, n. 41, il 

quale prevede all’art.3 – comma 3 – che “…In corrispondenza della sospensione delle attività 

didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura 

comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 

o tecnologici a disposizione…”; 

Considerato che quindi l’attività didattica a distanza è divenuto strumento complementare e 

non più alternativo allo svolgimento della regolari attività scolastiche, anche in periodi di 

emergenza epidemiologica;  

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, 

Tanto premesso, 

si stipula con la famiglia dell’alunno, la seguente integrazione al patto educativo di 

corresponsabilità tra scuola e famiglia, con il quale viene disciplinata la modalità di erogazione 

del servizio di didattica a distanza, salvo eventuali nuove modifiche normative. 

LA SCUOLA IS “B. BELOTTI” SI IMPEGNA A: 

- offrire la disponibilità dei propri docenti ad erogare attività di didattica a distanza, ferma 

restando la disciplina del loro rapporto di lavoro come disciplinato dalla normativa speciale, 

nonché dal CCNL di riferimento; 

- operare in modo che l’istituzione scolastica confermi – anche in via generale - agli alunni 

della classe ovvero del gruppo interessato la data e l’orario dell’attivazione dell’intervento, in 

attuazione dell’orario scolastico; 

- fornire contenuti attinenti allo svolgimento della programmazione annuale, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità; 

- offrire un tenore di svolgimento del servizio didattico che favorisca il processo di formazione 

di ciascuno studente, tenendo conto dei peculiari ritmi e tempi di apprendimento; 

- offrire iniziative didattiche finalizzate anche al recupero di situazioni di difficoltà e di 

svantaggio; 

- garantire l’erogazione del servizio didattico attraverso software di facile reperibilità e che non 

comporti costi per i fruitori; 

- operare durante lo svolgimento della lezione a distanza nel rispetto delle regole e delle norme 

sulla privacy; 



 

 

 

 
 

 
 

- far rispettare le norme del Regolamento disciplinare verso gli alunni che disturbino la lezione 

ovvero che violino le regole di comportamento che si sono impegnati a rispettare. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

- rispettare i tempi programmati per la fruizione dell’intervento didattico a distanza, 

impegnandosi in modo responsabile alla presenza puntuale davanti al video-terminale 

personale ed alla esecuzione dei compiti richiesti; 

- utilizzare in modo consapevole e corretto il suo dispositivo telematico durante il collegamento 

relativo all’intervento didattico a distanza, nel rispetto della privacy e della dignità propria ed 

altrui; 

- predisporre il collegamento telematico - ove fosse tenuto anche in video - in un ambiente 

domestico consono alla circostanza, che non renda in particolare visibili (neanche in 

sottofondo) oggetti personali, indumenti, arredi, ovvero tutto ciò palesemente incompatibile 

con lo svolgimento di un intervento didattico; 

- evitare durante il collegamento telematico comportamenti scherzosi ovvero inopportuni e di 

disturbo anche per gli altri partecipanti; evitare linguaggio inappropriato, intemperanze verbali, 

lesive della dignità o denigratorie, minacciose o aggressive; evitare di presenziare al 

collegamento telematico - ove fosse tenuto anche in video – indossando abbigliamento 

incompatibile ovvero non consono con lo svolgimento di un intervento didattico; 

- presenziare all’intervento didattico a distanza già munito dei materiali didattici ovvero dei libri 

necessari allo svolgimento proficuo della lezione, in modo che durante lo svolgimento 

dell’intervento, non debba assentarsi dalla postazione per recuperarli. 

I GENITORI DELLO STUDENTE SI IMPEGNANO A: 

- prendere visione e verificare l’attivazione dell’intervento da parte dell’Istituto per garantire la 

puntualità della presenza dell’alunno davanti al video-terminale personale ed alla esecuzione 

dei compiti richiesti; 

- educare e sensibilizzare il/la proprio figlio/a ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi 

telematici nel contesto prefigurato di intervento didattico a distanza, nel rispetto della privacy 

e della dignità propria ed altrui; nonché educarlo/a ed istruirlo/a ad utilizzare servizi di social 

media per la condivisione di eventuali materiali didattici nel pieno rispetto della qualità 

didattica e formativa dell'attività svolta, utilizzando sempre il riferimento e-mail comunicato 

all’istituto; 

- esercitare un controllo costante e diretto sui comportamenti messi in atto dai propri figli 

durante lo svolgimento della lezione a distanza, al fine di evitare comportamenti contrari agli 

impegni come sopra elencati, in quanto condivisi ed accettati; 

- autorizzare i docenti dell’I.S. Belotti ad utilizzare servizi di social media per la condivisione di 

eventuali prodotti e/o materiale didattico, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy ai fini di 

garantire la qualità didattica e formativa dell'attività didattica svolta, utilizzando il riferimento 

e-mail comunicato dallo studente loro figlio/a. 

* * * 

PARTE II° 

APPENDICE PER CONTRASTO COVID-19 

Visto il D.M. 26/06/2020 n. 39 del MIUR “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di Istruzione” -

Piano scuola 2020-2021, 

Tanto premesso, 

La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, richiede la 

collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le componenti scolastiche. Per 

questo motivo è necessario la condivisione e la sottoscrizione di una ulteriore integrazione che 



 

 

 

 
 

 
 

vincoli tutte le componenti a conoscere e rispettare il Piano Organizzativo per la gestione delle 

attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.  

LA SCUOLA IS “B. BELOTTI” SI IMPEGNA A: 

In coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali:  

- adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 

specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19  

- garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche  

- comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni  

- organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19  

- favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 

favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

- garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto della privacy  

- sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  

- avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure 

igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio  

- Il personale stesso si impegna a: 

- osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19  

- adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento  

- attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un alunno o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale.  

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

- conoscere le regole per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e per l’accesso a 

scuola (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e 

collettiva)  

- rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana 

della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di 

dispositivi di protezione (mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di 

contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità 

specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica  

- favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza  

- trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 

Scuola  

I GENITORI DELLO STUDENTE SI IMPEGNANO A: 

- prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-

19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento 

ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)  

- 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  



 

 

 

 
 

 
 

- rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento 

a:  

§ trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da 

misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali 

mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra della comparsa di tali sintomi o febbre  

§ trattenere il proprio figlio al domicilio qualora il figlio, o un convivente dello stesso fossero 

sottoposti alla misura della quarantena  

§ trattenere il proprio figlio al domicilio qualora il figlio sia stato a contatto con persone 

positive, per quanto a propria conoscenza negli ultimi 14 giorni  

§ fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (mascherina/e)  

- garantire la reperibilità in quanto in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvederà 

all’isolamento immediato dell’alunno e alla convocazione immediata dei familiari per il rientro 

dello stesso nella propria abitazione  

- garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza  

- partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico  

- essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico  

- conoscere tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza 

(distanziamento sociale, misure di igiene) e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19  

- non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni  

- impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio  

- essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste 

da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, (osservando pertanto la massima 

cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico). 

Con l’adesione al contenuto del presente documento le parti accettano e ne condividono il 

contenuto. L’adesione potrà essere manifestata anche in formato digitale, secondo le modalità 

tecniche che l’Istituto comunicherà agli interessati, anche al fine di acquisire in modo certo 

l’accertamento della loro l’identità.  In mancanza di adesione e condivisione il servizio di 

attività di didattica a distanza non potrà essere fruito. 

Il Dirigente Scolastico                   Lo Studente                        I genitori                                              
 
 Prof. Giovanni Carlo Vezzoli         ________________            ________________         
__________________ 

I contenuti del presente patto sono pubblicati sul sito web dell’istituto, sub voce Regolamenti 


