
 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità già sottoscritto       
è integrato come segue: 
 

nell’a.s. 2020/21, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale  

dell'alunno/a................................................................................................... 

frequentante la classe ..................... della scuola  

❏ Infanzia  
❏ Primaria  
❏ Secondaria 1° grado 

dell'Istituto Comprensivo Don Milani  

si impegnano  
 

a rispettare le seguenti  “precondizioni” per la presenza a scuola del/della 
proprio/a figlio/a: 

● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria 
conoscenza, negli ultimi  14 giorni. 

 

 

Il genitore  

 

________________________________ 

 
 

 

 



 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’: INTEGRAZIONE 
DAD 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

● Mettere in atto quanto scritto nel Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI)            
. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

● Collaborare con i Docenti al percorso educativo, indipendentemente dalla         
strumentazione a propria disposizione.  

● Avere contatti frequenti con i Rappresentanti di classe e con gli Insegnanti,            
nella modalità che verrà individuata per quella specifica classe.  

● Favorire in tutti modi la partecipazione del figlio/a alle proposte didattiche di            
classe, aiutandolo/a ad organizzarsi con l'orario delle video-lezioni, i compiti          
assegnati, l’invio dei materiali.  

● Comunicare ai Docenti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione           
comune.  

● Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da           
tenere durante le video-lezioni in diretta.  

● Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini,          
audio, registrazioni per finalità non scolastiche. 

 
L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 
 

● Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando         
qualunque propria difficoltà tecnica di collegamento ai Docenti, in modo da           
permettere loro di trovare la modalità più adatta per permettergli/le di fruire            
della DAD ed essere correttamente valutato. 

● Essere puntuale alle videolezioni, presentarsi con un aspetto consono e          
abbigliamento adeguato: l’aula virtuale è un’aula a tutti gli effetti.  

● Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato diffondere foto, immagini,           
audio, registrazioni delle lezioni per finalità non scolastiche.  

 



 

PATTO DI CORRESPONSABILITA': INTEGRAZIONE COVID-19  

(in termini di PREVENZIONE TRASMISSIONE COVID-19) 
 
L’IC DON MILANI si impegna a… 

● monitorare costantemente l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e di attivarsi con le 
famiglie e/o con le autorità sanitarie territoriali in caso di sintomi riconducibili al 
COVID-19re costantemente; 

● mettere in atto soluzioni didattiche, organizzative e logistiche per garantire il servizio 
scolastico in sicurezza; 

● organizzare un team di docenti referenti dei vari plessi  coordinato  dal Referente 
d'Istituto COVID-19;  

● igienizzare e disinfettare frequentemente gli ambienti didattici;  
● realizzare azioni di informazione / formazione rivolte al personale scolastico, nonché agli 

studenti e ai genitori, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19; 
● porre particolare attenzione alle persone c.d. fragili. 

LO STUDENTE si impegna a... 
● rispettare il seguente Regolamento; 
● non creare assembramenti; 
● rispettare le zone assegnate alla propria classe; 
● rispettare gli orari di ingresso a scuola e le tempistiche previste durante i  movimenti 

interni;  
● avvisare tempestivamente i docenti, in caso di insorgenza durante l’orario scolastico, di 

sintomi riconducibili al COVID-19; 
● igienizzare spesso le mani con sapone e con i dispositivi messi a disposizione dalla 

scuola; 
● mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro in condizioni statiche;  
● indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o quando non è possibile 

rispettare il distanziamento fisico di un metro. 
LA FAMIGLIA si impegna a… 

● leggere e condividere insieme al proprio figlio/a il presente Regolamento; 
● prestare particolare attenzione ai comunicati relativi alle iniziative intraprese dalla scuola, 

in itinere, in materia di COVID- 19; 
● monitorare ogni mattina lo stato di salute del proprio figlio, controllando la temperatura 

corporea e nel caso di febbre superiore a 37,5°C o tosse/sintomatologia respiratoria 
tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico e la scuola; 

● accertarsi che il proprio figlio, abbia ogni mattina la mascherina di protezione da 
indossare nei luoghi e ambienti che lo prevedono; 

● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio/a, a seguito di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia COVID-19 durante l’orario scolastico 
comunicata dal Referente. 


