
 

 
Integrazione al PATTO DI CORRESPONSABILITA’ ITIS “A. Rossi” a.s. 2020/2021 

 

 
 
Rispetto al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, l’Istituto “A. Rossi” si impegna a: 
 
- 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 

ragazzo o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
 
- integrare il Documento di Valutazione dei Rischi con apposito Protocollo COVID e darne massima diffusione 
all’interno della comunità scolastica; 
 

- 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 ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 
igienico sanitaria (come da formazione dei lavoratori) e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al COVID-19; 
 
- informare e formare gli studenti e le famiglie in merito alle regole di contenimento COVID-19 e le buone 

prassi da perseguire nello svolgimento delle attività quotidiane (ordine e pulizia del proprio materiale, 
mascherina adeguata e rispettosa delle norme vigenti, rispetto degli spazi assegnati e delle precauzioni 
adottate dall’istituto, presa di coscienza della responsabilità personale); 
 

- promuovere l’adozione, da parte del personale, degli studenti e delle famiglie, dell’app IMMUNI, quale 
strumento strategico di prevenzione e monitoraggio del contesto scolastico, secondo la raccomandazione 
dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 
 
 
Rispetto al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, i Genitori si impegnano a: 
 
- prendere seriamente in considerazione eventuali stati di malessere del proprio figlio prima di mandarlo a 

scuola e verificare che non presenti temperatura superiore a 37,5°C e/o altri sintomi compatibili col COVID-
19 (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, faringodinia, 
dispnea/difficoltà respiratorie, rinorrea/congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, 
mialgie/dolori muscolari); 
 
- trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°C) e/o 
sintomatologia sospetta e informare tempestivamente il medico di base e la scuola; 

 

- trattenere il proprio figlio al domicilio in caso di provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti; 
 
- essere reperibili telefonicamente nel caso che il proprio figlio non possa essere ammesso a scuola o non 
possa permanervi, a seguito dell’insorgere di sintomatologia sospetta e/o di temperatura superiore ai 
37,5°C (la temperatura verrà rilevata, per studenti e personale, all’ingresso ed in caso di malessere); 

 
- leggere attentamente le informazioni provenienti dall’Istituto scolastico in merito a tutte le disposizioni 
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 
da COVID-19 (avvisi, circolari, regolamenti, protocolli, etc); 
 
- raccomandare al proprio figlio il rispetto delle misure igienico-sanitarie all’interno dell’istituto scolastico, 

consapevoli del fatto che eventuali trasgressioni potranno comportare sanzioni disciplinari e ricadute sulla 
valutazione del comportamento; 
 



- non accedere alla scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza e previa autorizzazione del 
Dirigente scolastico o di un suo delegato, durante lo svolgimento delle attività; 
 

- adottare e far adottare al proprio figlio, anche al di fuori dell’ambito scolastico, comportamenti di massima 
precauzione circa il rischio di contagio; 
 
- seguire scrupolosamente le indicazioni del medico di base e delle autorità sanitarie in caso di contagio 

sospetto o confermato, dandone tempestiva comunicazione alla scuola. 
 
 
 
Rispetto al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, lo Studente si impegna a: 
 

- segnalare ai genitori, prima di recarsi a scuola, eventuali stati di malessere; 
 
- segnalare alla scuola l’insorgere di eventuali stati di malessere durante l’attività didattica; 
 
- leggere attentamente le informazioni provenienti dall’Istituto scolastico in merito a tutte le disposizioni 

organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da COVID-19 (avvisi, circolari, regolamenti, protocolli, etc); 

 
- rispettare le misure igienico-sanitarie all’interno dell’istituto scolastico, consapevole del fatto che eventuali 
trasgressioni potranno comportare sanzioni disciplinari e ricadute sulla valutazione del comportamento; 
 
- adottare, anche al di fuori dell’ambito scolastico, comportamenti di massima precauzione circa il rischio 

di contagio. 
 

 
 
Rispetto alla Didattica Digitale Integrata (DDI), l’Istituto “A. Rossi” si impegna a: 
 
- utilizzare una didattica digitale integrata, che alterna turni di attività didattica in presenza a scuola e turni 
di attività didattica a distanza, al fine di ridurre gli assembramenti e i rischi derivanti da momenti di 

aggregazione non strutturata (ingresso, uscita, ricreazione); 
 
- redigere il “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata”, in cui vengono definiti tempi e modi 

dell’attività didattica a distanza, sia come attività complementare a quella in presenza, sia come modalità 
esclusiva in caso di lockdown; 
 
- definire, all’interno del “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” le modalità di verifica e i criteri 

di valutazione per le attività a distanza; 
 
- fornire in comodato d’uso i dispositivi per la Didattica a distanza alle famiglie che ne facciano motivata 
richiesta, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri di priorità definiti dal Consiglio d’Istituto; 
 
- mantenere costante la comunicazione con le famiglie, anche a livello individuale, attraverso il registro 
elettronico, le videoconferenze, la posta elettronica ed il sito istituzionale. 

 
 
 
Rispetto alla Didattica Digitale Integrata (DDI), i Genitori si impegnano a: 
 

- rispettare il “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”; 

 
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il registro elettronico e la posta elettronica per visionare le 
comunicazioni della scuola; 
 
- stimolare il proprio figlio alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 
didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati nel rispetto delle scadenze; 
 

- raccomandare al proprio figlio il rispetto delle regole di comportamento on-line, con particolare riguardo 
alla privacy dei docenti e dei compagni di classe, consapevoli del fatto che eventuali trasgressioni potranno 

comportare sanzioni disciplinari e ricadute sulla valutazione del comportamento;  
 
- assicurare che lo studente abbia la dotazione informatica necessaria per la DAD e la mantenga funzionante 

(in caso di necessità è possibile richiedere alla scuola la strumentazione in comodato d’uso). 
 
 



 
Rispetto alla Didattica Digitale Integrata (DDI), lo Studente si impegna a: 
 

- rispettare il “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”; 

 
- mantenere attiva e funzionante la strumentazione per la DAD;  
 
- partecipare attivamente alla DAD, accendendo, quando richiesto, microfono e webcam; 
 
- rispettare le regole di comportamento on-line, con particolare riguardo alla privacy dei docenti e dei 
compagni di classe, consapevole del fatto che eventuali trasgressioni potranno comportare sanzioni 

disciplinari e ricadute sulla valutazione del comportamento;  
 
- svolgere con impegno e correttezza i compiti assegnati e le verifiche, con la consapevolezza che anche le 
valutazioni delle attività in DAD contribuiranno alla valutazione dell’anno scolastico. 
 
 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità civili e penali in caso di mancato rispetto 
delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro, delle linee guida di carattere nazionale e delle linee di indirizzo regionali per la ripresa 
dell’attività in presenza. 
 
 

 
Lo Studente* 
 
 
I Genitori*  
 
 

Il Dirigente Scolastico 

   f.to Alberto Frizzo 
 

 

 

 

 

*La sottoscrizione da parte dello Studente e dei Genitori si intende espressa tramite la selezione del tasto “Conferma” 

alla richiesta di adesione che comparirà nella bacheca del registro elettronico alla ricezione del presente documento. 


