
 

 

Istituto di Istruzione Superiore “P. 
Via Belfiore, 4 

E-mail: 
Codice Fiscale: 92031670133 

INTEGRAZIONE COVID-19 (punti indica

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di spec
impegni da parte di tutti. 

L’allegato “NORME DI COMPORTAMEN
presente Patto di Corresponsabilità.

I docenti si impegnano a: 

 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, ve
previsti dalla scuola; 

 non usare mai in classe il cellulare;
 rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la 

classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;
 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti;
 informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei te
 esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.
 comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;
 effettuare almeno il numero minimo di verifiche scritte 
 correggere e consegnare i compiti entro e non oltre15 giorni e prima della prova successiva;
 realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto;
 favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
 incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
 lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 

l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
 pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate; 
 ricalibrare se necessario (in caso di D

programmazione annuale e i criteri di valutazione; 
 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni diversamente ab
 operare nelle fasce orarie definite dall’istituto 

comunicate tempestivamente, così da aiutare studenti e famiglie a pianificare i tempi. 
 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
 non usare mai in classe il cellulare;
 lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
 chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
 conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;
 rispettare i compagni, il personale della scuola;
 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;
 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;
 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
 favorire la comunicazione scuola/famiglia;
 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
 partecipare alle attività di DaD con gli stessi criteri di puntualità, correttezza, … previsti per le lezioni in 

presenza; 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
punti indicati con riquadro) - AGGIORNATO 4 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di spec

NORME DI COMPORTAMENTO LEGATE ALL’EMERGENZA COVID
presente Patto di Corresponsabilità. 

ssere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti 

on usare mai in classe il cellulare; 
ispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 
ssere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la 
asse senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore;

nformare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti;
nformare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;
splicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 
omunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;

numero minimo di verifiche scritte e orali previsto dal Contratto f
orreggere e consegnare i compiti entro e non oltre15 giorni e prima della prova successiva;
ealizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 
ncoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
avorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 
l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti; 

ianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

(in caso di DaD) e comunicare mediante il registro elettronico
programmazione annuale e i criteri di valutazione;  
operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 
soprattutto nel caso di alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali; 

nelle fasce orarie definite dall’istituto e, per esigenze specifiche, in fasce orarie definite e 
comunicate tempestivamente, così da aiutare studenti e famiglie a pianificare i tempi. 

udenti si impegnano a: 

ssere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
on usare mai in classe il cellulare; 

asciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
hiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

urante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
onoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 
ispettare i compagni, il personale della scuola; 
ispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

golamento di Istituto; 
ispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
artecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
volgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 
avorire la comunicazione scuola/famiglia; 

orsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
partecipare alle attività di DaD con gli stessi criteri di puntualità, correttezza, … previsti per le lezioni in 

Fiocchi” 
fax.0341.286545 

 
 

4 SETTEMBRE 2020 

Il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici 

NZA COVID” è parte integrante del 

rbali e negli adempimenti 

ssere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare mai la 
asse senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore; 

nformare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti; 
mpi e delle modalità di attuazione; 

 
omunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio; 

e orali previsto dal Contratto formativo; 
orreggere e consegnare i compiti entro e non oltre15 giorni e prima della prova successiva; 

avorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 

ianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

registro elettronico gli obiettivi della 

operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 
ili o con bisogni educativi speciali;  

in fasce orarie definite e 
comunicate tempestivamente, così da aiutare studenti e famiglie a pianificare i tempi.  

partecipare alle attività di DaD con gli stessi criteri di puntualità, correttezza, … previsti per le lezioni in 



 
 consultare periodicamente il sito dell’Istituto e  il registro elettronico per visionare le comunicazioni 

dell’Istituto;  
 non utilizzare in modo inappropriato i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on 

line che sono postati ad uso didattico;  
 contribuire affinché siano rispettate anche in ambiente domestico le norme vigenti a difesa della privacy.  
 

Gli esercenti la potestà genitoriale si impegnano a: 

 conoscere l’Offerta formativa della scuola; 
 collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui; 
 controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola 

per accertamenti; 
 rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 
 consultare periodicamente il sito dell’Istituto e  il registro elettronico per visionare le comunicazioni 

dell’Istituto;  
 stimolare lo studente alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 

distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  
 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati 

ad uso didattico non vengano utilizzati in modo inappropriato;  
 contribuire affinché  siano rispettate anche in ambiente domestico le norme vigenti a difesa della privacy.  

 
Il Personale non docente si impegna a: 
 essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
 conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 
 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 
 segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 
 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti); 
 (Assistenti tecnici) fornire assistenza tecnica da remoto e in presenza agli utenti per problemi di fruizione 

dei contenuti a distanza, secondo quanto previsto dai propri incarichi. 
 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale 
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 
 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica; 
 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 

adeguate. 
 fornire in comodato d’uso i dispositivi portatili a sua disposizione e a realizzare la didattica a distanza 

integrata;  
 mantenere la comunicazione con l’utenza e il Personale singolarmente attraverso il registro elettronico e 

tramite il sito 
 monitorare l’andamento della Didattica a Distanza integrata e operare eventuali correttivi.  
 
 
Lecco, anno scolastico  ………………. 
 

Accettando, per quanto riguarda il proprio ruolo, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità 

 
Nome e Cognome studente/studentessa  ........................................................................................ 

Firma degli esercenti la potestà genitoriale: ........................................................................................ 

Firma dello studente/della studentessa:   ........................................................................................ 

 
 
 



 
ALLEGATO 
 

1. NORME DI COMPORTAMENTO LEGATE ALL’EMERGENZA COVID 
 

Docenti, esercenti la potestà genitoriale, Personale non docente, Dirigente scolastico, studentesse e 
studenti si impegnano a rispettare quanto previsto dal protocollo M.I. 6 agosto, ossia: 
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere 
il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene) 

 
È espressamente demandata al singolo studente, se in maggiore età, o agli esercenti la responsabilità 
genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dello studente, evitando l’ingresso in Istituto (e quindi 
rimanendo a casa) in presenza di sintomatologie respiratorie o temperatura superiore a 37,5 °C. Tale 
responsabilità è specificamente accettata con la firma del Patto.  
 
Tutti si impegnano a restare presso il proprio domicilio in presenza di temperatura uguale o superiore a 37,5°, 
che per gli studenti sarà 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/medico di base della comparsa dei sintomi o febbre;  
 
Ognuno sottoscrivendo il presente patto, è consapevole ed accetta che, qualora la febbre o altri sintomi 
insorgano durante le attività scolastiche, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato.  
 
Tutti si impegnano a rispettare le indicazioni igienico sanitarie e  a informarsi adeguatamente  di tutte le 
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 in vigore presso l’Istituto scolastico.  
 
Tutti sono consapevoli che in ambiente scolastico, stante l’elevata 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, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto 
scolastico).  
 
In particolare, l’Istituto scolastico si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni; si  avvale 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.  
In caso di infezione da Covid-19 conclamata da parte di studente, Personale o Ospite, si impegna ad attenersi 
rigorosamente e scrupolosamente, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
Il Personale si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria - tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento - e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 
Covid-19; si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente.  
 
Il Personale ATA si impegna a seguire tutte le prescrizioni previste dal Piano di lavoro predisposto da 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dal crono programma di sanificazione.  
 
 

2. IN CASO DI ATTIVAZIONE DELLA  DIDATTICA A DISTANZA 
 
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del COVID-19, come prescritto dal 
Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale 
integrata”: Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 
nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 
nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 
modalità di didattica digitale integrata.  
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità 
tra la scuola e le famiglie. Per questa ragione, il Patto di corresponsabilità già sottoscritto viene integrato con 
le parti che – per comodità di lettura – sono state inserite nelle aree riquadrate. 


