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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
CLASSI PRIME as 21-22
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 10/2021 del 06/12/2021
Il Patto educativo di corresponsabilità tra l’IPIAS“O.OLIVIERI“ di Viale G. Mazzini, 65 di Tivoli e le
famiglie e gli alunni è il documento che enuclea i principi e i comportamenti che le componenti
coinvolte, condividono e si impegnano a rispettare.
Esso rappresenta un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e scuola con la finalità di
rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme del
percorso formativo degli studenti ponendosi come strumento base dell’interazione scuola-famiglia.
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per
la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile e il Verbale n. 34 della
seduta del CTS del in data 12 luglio 2021 e ssmmii;
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VISTA la nota del capo dipartimento per il tema educativo di istruzione e formazione n. 1237 del
13/ 08/2021
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 approvato con Delibera n.
103/2021 del 15 settembre 2021 e n. 72/2021 del Consiglio di Istituto svoltosi in data
14/09/2021;
VISTI il PROTOCOLLO recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022approvato con Delibera del Consiglio di Istituto nr.
9/2021 del 06/12/2021, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente
che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale
scolastico;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 aggiornato ed
elaborato in seduta collegiale in data 28/10/2021 con Delibera n. 121/2021 ed approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto il 29/10/2021 con Delibera n. 80/2021 con rimando alla
successiva redazione e vidimazione nelle rispettive sedute degli OOCC per i triennio 22-25;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2tenendoconto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
CONSIDERATO quanto previsto dal protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro,
sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. in data 14/08/2021;
CONSIDERATE le Comunicazioni Città Metropolitana di Roma Capitale 2021- 0133939 del 13-092021 e 2021-0142733 del 28-09-2021 e della correlata Ordinanza del Sindaco dello stesso Comune
n. 371 del 29 settembre 2021 hanno decretato l’interdizione dell’Edificio sito in Viale G. Mazzini,
65 di Tivoli, sede dell’IPIAS OLIVIERI
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PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono
la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità
scolastica;
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei
regolamenti,
Il documento consta di N. 2 Sezioni:
La sottoscritta Vicidomini Anna, Dirigente Scolastico dell’ IPIAS“ O.OLIVIERI“ di Viale G. Mazzini, 65
di Tivoli
ed il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o titolare della
responsabilità genitoriale dell’alunno/a ________________________________,
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE la PRESENTE INTEGRAZIONE
del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ ARTICOLATO nelle specifiche SEZIONI inerenti :
 l’espletamento della Didattica Digitale Integrata
 le misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19
Sezione 1
Espletamento della Didattica Digitale Integrata
CON la QUALE
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. stilare e condividere con studenti e famiglie il Piano DDI di Istituto secondo i criteri stabiliti
dal Collegio dei Docenti recante organizzazione e modalità di erogazione della Didattica
Digitale Integrata;
2. garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo
studio;
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3. creare e mantenere attivi ambienti di apprendimento “virtuali” e “forme di contatto a
distanza” per il prosieguo delle attività didattiche;
4. mantenere vivo il contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di
appartenenza alla comunità e per garantire continuità didattica, in particolare nei momenti
di interruzione della didattica in presenza per emergenza sanitaria;
5. predisporre attività sincrona attraverso una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di
sicurezza dei dati a garanzia della privacy;
6. garantire DDI in modalità asincrona, predisponendo attività da fruire in autonomia e
assegnando attività per l’acquisizione e il consolidamento degli apprendimenti, utilizzando
sia il registro elettronico, sia altri canali di comunicazione per mettere a disposizione e
condividere materiali (lezioni, registrazioni audio e video, link, istruzioni, ecc..) in modo da
rendere i ragazzi sempre attivi, autonomi, responsabili e coinvolti nel processo di
apprendimento;
7. rendere immediata e tempestiva la valutazione degli apprendimenti al fine di attivare il
processo di autovalutazione degli apprendimenti di ciascun alunno e protendere verso il
miglioramento delle performance individuali;
8. proseguire con la regolarità delle azioni di valutazione nell’ottica formativa sollecitando la
componente motivazionale, incoraggiando e gratificando il processo di formazione di
ciascuno;
9. valorizzare l’impegno dei ragazzi, tenendo in particolare considerazione la presenza alle
attività (puntualità e partecipazione), la puntualità nelle consegne, la continuità
nell'impegno, l’aderenza e completezza alle richieste;
10. favorire il proseguimento dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze, il sostegno
nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio;
11. garantire il diritto allo studio, vista la particolare situazione che sta vivendo la nostra
istituzione scolastica, laddove si verificassero le condizioni di ripresa dell’attività didattica in
presenza seppur con lezioni fruibili con turni pomeridiani;
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Il/i genitore/i e/o tutore si impegna a:
1. prendere visione del presente Patto di Corresponsabilità, accettarlo e condividerlo
unitamente all’informativa sulla privacy allegata al presente;
2. condividere finalità e obiettivi della didattica digitale integrata instaurando un dialogo
costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza
valutativa;
3. tenersi aggiornati, attraverso la consultazione settimanale del registro elettronico, su
compiti, impegni, scadenze, comunicazioni scuola-famiglia;
4. verificare che l’alunno segua gli impegni di studio, segnalando tempestivamente al Docente
coordinatore eventuali difficoltà riscontrate;
5. accertarsi che la ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che
permetta l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli
ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione;
6. assicurare attenta vigilanza invitando i propri figli a partecipare tenendo la webcam accesa
e nel caso ci fossero problemi tecnici, comunicare tempestivamente la difficoltà via e-mail
alla/l docente coinvolta/o nella lezione, in questo modo l’impegno dei docenti nel
proseguire l’attività didattica nella modalità a distanza troverà la più ampia rispondenza nel
lavoro degli studenti a casa;
7. avvisare l'insegnante/l’Istituto nel caso in cui dovesse rinvenire materiale audio, video, PPT,
etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno; in tale
ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo email:
rmri08000g@istruzione.it;
8. a far rispettare al proprio figlio i punti citati nel presente documento ed è consapevole che
essi costituiscono integrazione del Regolamento di disciplina degli studenti e delle
studentesse modificato con la previsione di sanzioni disciplinari legate a comportamenti
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scorretti assunti durante la DDI con particolare riguardo ai rischi derivanti dall’utilizzo
della rete e al reato di cyber bullismo. Pertanto la violazione degli stessi comporterà le
responsabilità’ e le relative sanzioni previste dalla normativa civile e penale vigente,
nonché quelle aggiuntive relative alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle
persone fisiche.

La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. considerare la didattica a distanza come un impegno importante per la propria crescita;
2. rispettare le consegne dei Docenti;
3. verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità;
4. assolvere gli impegni di studio;
5. durante le lezioni sincrone accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in
modo da risolvere eventuali problemi tecnici;
6. vestire in maniera appropriata nel rispetto dei docenti ed dei compagni di classe;
7. collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o
sigle;
8. mantenere nelle “classi virtuali” un comportamento corretto, rispettando in particolare la
Privacy di docenti ed alunni;
9. mostrare disponibilità e collaborazione;
10. durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione.

Ist.Prof.Ind.Art.e Ser.Comm. e Turistici " OLIVIERI " - C.F. 86001080588 C.M. RMRI08000G - A.O.ORMRI08000G - Ufficio Protocollo

Prot. 0010938/U del 09/12/2021 11:00I.1 - Normativa e disposizioni attuative

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI

“ORAZIO OLIVIERI”
Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI Tel. 06 121125445 - Fax 0774 318758 - Distretto 34
Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS
Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33
rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it

11. essere responsabile dell’attività che si effettua tramite l’account personale e si impegna ad
adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di
accesso;
12. non utilizzare la piattaforma per finalità differenti ed ulteriori rispetto a quelle assegnate;
13. impostare la ripresa video dal device in modo da avere un angolo visuale che permetta
l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti
familiari o del luogo ove è situata la postazione.
14. non effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni di classe
durante la didattica a distanza;
15. avvisare, anche per il tramite dei genitori, l'insegnante/l’Istituto nel caso in cui dovesse
ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o
lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al
seguente indirizzo email: rmri08000g@istruzione.it.
16. non diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza
durante le attività, inerenti altre persone che utilizzano il servizio;
17. implementare sui propri strumenti hardware di accesso, tutte le misure idonee necessarie
ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici e simili;
18. rispettare i punti sopra citati ed è consapevole che essi costituiscono integrazione del
Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse integrato con la previsione di
sanzioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica DDI con
particolare riguardo ai rischi derivanti dall’utilizzo della rete e al reato di cyber bullismo.
Pertanto la violazione degli stessi comporterà le responsabilità’ e le relative sanzioni
previste dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative alla
violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche.
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Sezione 2
Misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19
CON la QUALE
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. fornire, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid19 e a comunicare, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni;
2. informare e formare adeguatamente il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle
vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al
Covid-19;
3. realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio delle
attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
4. non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di
alunni impegnati in varie attività;
5. ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
6. dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché
autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale
della scuola;
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7. di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la
distanza reciproca di almeno un metro;
8. di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
9. di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da
evitare assembramenti al di fuori della scuola, impegnando tutti i possibili punti di ingresso e
di uscita dei quali la Scuola dispone;
10. di impegnare tutti i possibili punti di ingresso e di uscita dei quali la Scuola dispone.
11. prevedere, esclusivamente se necessario all’espletamento dell’attività didattica o richiesto
dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente, che l’attività didattica per specifiche e
ben mirate classi della Scuola sia organizzata in modalità di didattica digitale integrata
complementare (per minimo 20 ore nell’ ISTRUZIONE PROFESSIONALE – 4 ore
nell’ISTRUZIONE degli ADULTI ) prevedendo, per la stessa classe, gruppi in presenza e gruppi
a distanza o integralmente a distanza.
12. prevedere, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o si rendesse
necessario sospendere le attività scolastiche in presenza, per singoli gruppi o per l’intera
popolazione scolastica, l’erogazione del servizio di istruzione esclusivamente attraverso la
modalità di didattica digitale integrata
13. stabilire proposte operative per attraversare gli insegnamenti di pratica laboratoriale e
motoria ed i grandi temi educativi agli stessi correlati attraverso fenomeni e materiali che
gli studenti incontrano negli spazi domestici o alternativamente consentire loro di
orientarsi nella pratica laboratoriale a distanza assecondando precisi modelli didattici
grazie all’uso di mirate tecnologie e supporti educativi, se coinvolti nella sola didattica
14. digitale integrata

Il/i genitore/i e/o tutore si impegna a:
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1. conoscere delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
2. di essere a conoscenza delle cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza stabilite dal CTS
e di impegnarsi al loro rispetto:
a. In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON
venire a scuola;
b. A scuola, indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della
bocca;
c. Seguire le indicazioni dei docenti e rispettare la segnaletica;
d. Mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, evitare gli
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico;
e. Lavarsi frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser per tenerle pulite. ‒ che il/la
proprio/a figlio/a e/o i sottoscritti e/o convivente all'interno del nucleo familiare non sono
sottoposti alla misura della quarantena o che non sono risultati positivi al COVID-19;
3. fare in modo che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno
del nucleo familiare non si rechi a Scuola se sottoposto alla misura della quarantena ovvero
se risultato positivo al Covid-19;
4. a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;
5. 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 medico di
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
6. di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto
all’interno dell’istituto a misurazione della febbre con termometro senza contatto e che, in
caso di temperatura superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra
citati, non potrà essere ammesso a scuola;
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7. accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la
scuola provvederà all’isolamento dello studente/studentessa in uno spazio dedicato fino
all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il
medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;
8. accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle
attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli
previsti;
9. acquisire consapevolezza che il/la proprio/a figlio/a rispetti le indicazioni igienico-sanitarie
all’interno della struttura;
10. ricevere le informazioni dell’istituto afferenti a tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
Covid-19 e in particolare alle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;
11. adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di
fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
12. acquisire consapevolezza che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio;
che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo
svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela
anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche negli spazi esterni all’edificio e lungo
le vie di accesso, evitando assembramenti e stazionamenti;
13. accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi
stabiliti) secondo quanto indicato dall’Istituzione Scolastica e comunicato alle famiglie,
impegnandosi, in particolare, in caso di ingresso con ritardo superiore ai 5 minuti, potrà
entrare a scuola solo al termine della prima ora di lezione senza che i sottoscritti lo possano
accompagnare all’interno dell’edificio;
14. provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica (che sarà anche fornita
dalla Scuola in base alle disponibilità delle forniture) per il/la proprio/a figlio/a che, dovrà
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indossarla nei casi in cui non si riesca a rispettare il distanziamento dalle rime buccali di
minimo 1 metro tra pari, con i docenti o altro personale all’interno della Scuola
15. attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica
personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;
16. dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in
particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana
degli ambienti scolastici;
17. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus,
compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri
figli.

La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che
transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità
definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e
delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
1. prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
2. monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di
sintomi riferibili 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) per permettere l’attuazione del protocollo
di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
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3. 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.
Dal punto di vista giuridico, la sottoscrizione del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ non
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle
normative relative al contenimento dell'epidemia Covid-19, alle normative ordinarie sulla sicurezza
sui luoghi di lavoro, alle Linee Guida nazionali e territoriali.
______________________________, ______________________
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Vicidomini
________________________

La famiglia
________________________

La studentessa/Lo studente

________________________

________________________

