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TRA I GENITORI DEGLI ALUNNI 

(Ai sensi 

 

         

                                                                                    

Il Patto Educativo di Corresponsabilità, costituisce uno strumento insostituibile di 

interazione scuola – famiglia, poiché coinvolge direttamente insegnanti, alu

degli alunni, invitandoli a concordare, responsabilmente, modelli di comportamento  

coerenti con uno stile  di vita in cui si assumono e si mantengono impegni, rispettando 

l’ambiente sociale in cui si vive. 

educative e formative, cui è istituzionalmente preposta,  

azione sinergicamente con tutte 

stessa, in primo luogo con 

Corresponsabilità rappresenta uno strumento attraverso 

rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica, 

gli alunni. A tale proposito Scuola e 

all’accettazione, alla consapevolezza dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità 

collettiva (Linee guida contro il Bullismo e

genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto irrinunciabile, per la 

crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola fondata 

sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto recipro

competenze.                                         

 

 

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

GENITORI DEGLI ALUNNI E LA SCUOLA PRIMARIA 

(Ai sensi del D.P.R. n.245 del 21 novembre 2007) 

          A.S.2020/2021 

                                                                                      PREMESSA 

di Corresponsabilità, costituisce uno strumento insostituibile di 

famiglia, poiché coinvolge direttamente insegnanti, alu

degli alunni, invitandoli a concordare, responsabilmente, modelli di comportamento  

coerenti con uno stile  di vita in cui si assumono e si mantengono impegni, rispettando 

vive. La scuola riuscirà a realizzare con successo 

educative e formative, cui è istituzionalmente preposta,  solo se riuscirà a svolgere tale 

azione sinergicamente con tutte le altre componenti del territorio in cui opera 

primo luogo con le famiglie. In questa sinergia il Patto Educativo

Corresponsabilità rappresenta uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci 

rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica, le famiglie, 

A tale proposito Scuola e Famiglia possono essere determinanti nell’educazione 

all’accettazione, alla consapevolezza dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità 

collettiva (Linee guida contro il Bullismo e Cyberbullismo). La Costituzione assegna ai 

uola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto irrinunciabile, per la 

crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola fondata 

sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto recipro
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n successo le finalità 
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famiglie, le alunne e 

Famiglia possono essere determinanti nell’educazione 
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La Costituzione assegna ai 

uola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto irrinunciabile, per la 

crescita e lo sviluppo degli alunni, una partnership educativa tra famiglia e scuola fondata 

sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle 



                                                                       PERTANTO    

L’Istitutuzione Scolastica DDS “Mondragone Secondo” 

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; 

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; 

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; 

VISTO Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO: IL Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 

indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 

dell'Infanzia”;  

 
VISTA La Legge 77/2020 l'art. 231bis recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 
presenza”;  
 
VISTO Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di  Covid 19  prot. 87 del 6/8/2020 
 
VISTO Il DPCM 07-08-2020: misure di contenimento del contagio sul territorio nazionale. 
 
VISTA La Nota Min Istruzione 1436 del 13/08/2020 – Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti 

scolastici. 
 
VISTA Il Rapporto ISS Covid 19- n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020 
 
VISTO Il Disciplinare di gestione attività scolastiche in periodo di vigenza di stato di emergenza per 

pandemia: protocollo di sicurezza contenete le procedure atte alla tutela della comunità’ 
scolastica durante l’attività’ in presenza 

 
 

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 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione e che la Scuola 

attraverso l’informativa per genitori e studenti ha diffuso in maniera univoca  le prescrizioni 

necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione di tali misure; 



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; 

 

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, 

 stipula con la famiglia dell’alunno/a 

il seguente 

Patto Educativo Di Corresponsabilità 

                                                    L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A : 

• Esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i 

percorsi didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione;  

• favorire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF), ponendo alunni, 

genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il 

proprio ruolo; 

• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere di tutti coloro che vivono e 

operano nella scuola; 

• attivarsi per cercare soluzioni alle eventuali problematiche che possano insorgere; 

• contribuire a contrastare ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

• favorire la piena integrazione di ogni singolo alunno ed in particolare degli alunni 

diversamente abili; 

• promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri, tutelandone la 

lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 

•  offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio  

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione  

di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

• offrire iniziative al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione 

scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza; 

• organizzare con i docenti, forme di incontro collettivo ed individuale, anche in remoto, tali 

da soddisfare le esigenze organizzative e lavorative delle famiglie, fissando gli incontri 

stessi in fasce orarie e con modalità adeguate;   

• aprire la scuola e i suoi spazi, anche in remoto, nelle forme e nei limiti previsti dalla 

normativa, per favorire gli incontri tra i genitori e per iniziative promosse dagli stessi che 

abbiano contenuti e finalità omogenei a quelli della scuola;   

• dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione 

(circolari, note, disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc), mediante pubblicazione  

sul sito web della scuola e su amministrazione trasparente; 



• intraprendere azioni di istruzione e formazione, anche da remoto, tese alla promozione di 

comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della 

persona umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da 

parte degli alunni -  in contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto della diversità 

in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo particolare, in contrasto al 

cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme di discriminazione; 

• intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della 

didattica in presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto; 

• verificare il rispetto degli impegni da parte dei singoli docenti; 

•  consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista 

sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza 

nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in 

materia di emergenza sanitaria da Covid19; 

• rispettare e far rispettare il Regolamento di Istituto. 

                                                

                                                        I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

• Informare le famiglie e gli alunni in merito agli obiettivi formativi e didattici, ai contenuti 

disciplinari e ai criteri di valutazione inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

• elaborare una programmazione curricolare in linea con gli obiettivi stabiliti nel PTOF e 

attenta ai bisogni degli alunni, delle famiglie e del Territorio, al fine di favorire il successo 

formativo di ciascun alunno; 

• aiutare gli alunni a prendere consapevolezza degli obiettivi prefissati e dei percorsi 

operativi che verranno attuati per raggiungerli;  

•  ascoltare gli alunni ricercando il dialogo, specialmente dove si riscontrano difficoltà 

relazionali, favorendo la piena inclusione di tutti; 

• motivare gli alunni all’apprendimento aiutandoli a scoprire e a valorizzare le proprie 

capacità e attitudini; 

• creare all’interno della classe un clima collaborativo e accogliente nel quale l’alunno possa 

lavorare con serenità; 

• favorire un clima di collaborazione con le famiglie, fondato sull’accoglienza, sul dialogo 

aperto, sull’ascolto, sul confronto, sulla fiducia reciproca, sulla condivisione dei valori nel 

rispetto di regole certe e condivise; 

• ascoltare gli alunni ricercando il dialogo, specialmente dove si riscontrano difficoltà 

relazionali, favorendo la piena inclusione di tutti; 

• prestare attenzione agli aspetti di comunicazione anche non verbale;  

• bandire  ogni forma di discriminazione, educando al rispetto delle diverse identità 

individuali, in particolare di quelle etniche, linguistiche, culturali, religiose e psicofisiche; 

• gratificare l’alunno, apprezzando ogni singolo compito ben realizzato e ogni progresso 

rispetto al passato; 

• insegnare un metodo  di studio affinché gli alunni possano imparare a studiare e a lavorare 

in modo sistematico ed  organico; 

• vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (classe, ricreazione, attività 

esterne) ed essere ricettivi nel cogliere notizie di disagi di cui devono dare tempestiva 

comunicazione al referente per il bullismo e al D.S.; 

• informare con tempestività i genitori in caso di  comportamenti scorretti degli alunni; 

• assicurare il rispetto della legge sulla privacy; 

• promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del  cyberbullismo 



attraverso il documento “Policy di E-Safety;” 

• coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste sulle 

responsabilità di natura civile e penale,anche con eventuale affiancamento di genitori ed 

alunni; 

• rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali Servizi Sociali e Sanitari, aziende del privato 

sociale, Forze dell’ordine,per realizzare percorsi di prevenzione; 

• curare rapporti di rete fra scuole relativi ad eventuali convegni/seminari/ corsi e per le 

attività previste per la Giornata Mondiale sulla Sicurezza in  Internet(“Safer Internet 

Day”); 

• farsi carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli alunni l’accesso a 

materiale on line appropriato; 

• offrire all’alunno l’opportunità di lavorare con più bambini ed 

adulti(laboratori,progetti tematici con esperti, partecipazione ad iniziative promosse 

sul territorio,visite guidate); 

• aggiornare quotidianamente il registro elettronico. 

                                                   I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

• Condividere gli obiettivi educativi e  collaborare con gli insegnanti per il loro 

raggiungimento;  

• educare i propri figli ad assumere atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di 

solidarietà nei confronti di tutti; 
• supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di 
apprendimento; 

• comunicare ai docenti eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di 

disagio familiare e/o scolastico; 

• intervenire, in modo responsabile, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico 

di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno; 

• rispettare l’orario di ingresso, limitando  al minimo indispensabile le assenze, le uscite o le 

entrate fuori orario;  

• evitare all’ingresso e all’uscita di intasare il traffico con le proprie auto avendo cura di 

parcheggiare negli appositi spazi;  

• giustificare sempre eventuali assenze o ritardi per garantire la regolarità della frequenza 

scolastica; 

• prendere periodicamente contatto con gli insegnanti e collaborare con gli stessi per  

l’attuazione di eventuali strategie di recupero e approfondimento; 

• aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in modo 

adeguato e proporzionato; 

• controllare che il proprio figlio abbia eseguito con cura i compiti assegnati dopo aver 

consultato il diario e il registro elettronico; 

• controllare regolarmente il contenuto degli zaini in modo che sia presente tutto il corredo 

scolastico e che non vengano portati a scuola oggetti estranei alle attività educative; 

• non recarsi a scuola durante le ore di lezione per far recapitare ai propri figli  merende e/o 

materiale scolastico, per evitare che il personale addetto lasci incustodito l’ingresso e che 

si interrompano le attività educative;  

• chiedere con anticipo un colloquio personale con le docenti di classe, che potrà avvenire 

solo previo appuntamento con il docente e in orari a ciò dedicati, oppure, in caso di 

urgenza, all’uscita da scuola delle classi;  



• uscita: mantenere l’ordine aspettando i propri figli nei punti di raccolta previsti, senza 

affollarsi dinanzi alle porte, per la sicurezza di tutti i bambini; 

• non sarà consentito a minori o a persone non delegate prelevare gli alunni da scuola. 

Inoltre non sarà consentito che un alunno/a torni a casa da solo senza autorizzazione a 

recarsi a casa, poiché minore; 

• tenersi informati sull’offerta formativa e didattica nel suo intero percorso (motivazioni, 

attività, verifiche, criteri di valutazione, risultati);  
• tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite 

contatto con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione 
quotidiana e sistematica  del sito web della scuola;  

• seguire costantemente ed al contempo valorizzare il lavoro del proprio figlio,  

evidenziando l’importanza educativo - formativa della scuola;  

• collaborare e sostenere le diverse iniziative scolastiche esprimendo pareri e proposte; 
• collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel 

rispetto delle competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli; 
• partecipare con regolarità alle riunioni e ai colloqui individuali; 

• controllare periodicamente il sito scolastico e il registro elettronico; 

• prendere visione dei regolamenti in uso nell’Istituto e rispettarli; 

• controllare che i figli non portino il cellulare a scuola; 
• intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli 

di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo 
della persona umana, al fine di prevenire azioni  in contrasto con le regole del vivere 
civile, del vivere a scuola, del rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, 
azioni che rientrano nel cyberbullismo e  tese alla violazione della privacy;  

• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di 
salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 
(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

• recarsi immediatamente a scuola  in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo disposto da 
Servizio di Prevenzione e Protezione della s  

• condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione Scolastica 
D.D.S.”Mondragone Secondo”. 

 

                      LA FAMIGLIA COOPERA AFFINCHE’  GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

 

• Frequentare con regolarità le lezioni e le attività didattiche; 

• utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione Scolastica; 

• osservare le regole della convivenza nel gruppo,rispettando le persone e le  cose; 

• frequentare le lezioni con un abbigliamento adeguato al contesto scolastico; 

• dimostrare lealtà nei rapporti interpersonali,nelle verifiche e nella vita scolastica; 

• lavorare con impegno e responsabilità,osservando le prescrizioni e le indicazioni degli 

insegnanti; 

• svolgere accuratamente e nei tempi stabiliti i compiti assegnati a scuola e per casa; 

• avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni,tenendolo con 

cura; 

• raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio curricolo dedicandosi in modo 

responsabile allo studio e dall’esecuzione dei compiti richiesti a scuola e a casa; 

• comunicare sempre agli insegnanti difficoltà proprie e del gruppo,allo scopo di ricercare 

le soluzioni; 

• accettare eventuali insuccessi nel lavoro e nel gioco con serenità e motivazione al 



miglioramento; 

• accogliere i successi senza umiliare i compagni; 

• collaborare con gli insegnanti e i compagni per la buona riuscita della convivenza e del 

lavoro; 

• assumersi le responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni,anche con atti di 

riparazione,in caso di condotte contrarie alla buona convivenza e dal rispetto delle 

persone e delle cose; 

• evitare l’utilizzo non adeguato dei mezzi multimediali nei locali scolastici,durante le uscite 

didattiche e i viaggi d’istruzione; 

• imparare le regole basilari per rispettare gli altri,quando sono connessi alla rete,facendo 

attenzione alle comunicazioni(e-mail,SMS,MMS)che inviano; 

• acquisire,durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola,mediante 

telefonini , cellulari, o altri dispositivi elettronici(BYOD), solo immagini,filmati o 

registrazioni vocali consentiti dalle finalità didattiche perseguite e previo consenso dei 

docenti. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo 

per fini esclusivamente personali di studio o documentazione,nel rispetto del diritto alla 

riservatezza di tutti. 
 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 
 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa,ponendo 

alunni,genitori,docenti e personale ATA nella condizione di esprimere al meglio il 

proprio ruolo,valorizzandone le potenzialità; 

• garantire e favorire il dialogo,la collaborazione ed il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica; 

• cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera,per 

ricevere risposte adeguate; 

• sviluppare il senso di appartenenza all’Istituzione Scolastica; 

• individuare,attraverso il Collegio dei Docenti,un docente Referente per il bullismo e 

il cyberbullismo; 

• coinvolgere,nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo,tutte le 

componenti della comunità scolastica,particolarmente quelle che operano nell'area 

dell'informatica,partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

• prevedere all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo,rivolti al personale docente e 

ATA; 

• promuovere sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo 

e cyberbullismo nel territorio in rete con Enti,Associazioni,Istituzioni locali ed altre 

scuole,coinvolgendo alunni,docenti,genitori ed esperti; 

• favorire la discussione all'interno della scuola,attraverso i vari organi 

collegiali,creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il 

contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 

• prevedere azioni culturali ed educative rivolte agli alunni,per acquisire le 

competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale e consapevole. 

 
 

 

 

 



                                          APPENDICE COVID 

 

  In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 

SARS-     CoV-2 e    della malattia da coronavirus COVID-19, 

                                               L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A :                      

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle 

linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle 

altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-

CoV-2, ovvero fornire attraverso l’informativa per genitori e studenti ha diffuso in 

maniera univoca  le prescrizioni necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione di 

tali misure ed implementare tal informazioni attraverso sito web / registro elettronico 

con istruzioni inerenti a ingressi, uscite, intervalli temporali, organizzazione delle 

attività, utilizzo dispenser, detersione e sanificazione degli ambienti. 

2. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle 

altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

3. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema 

di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci 

con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a 

supporto degli apprendimenti degli studenti; 

4. Garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario per il mantenimento del distanziamento 

sociale e/o in presenza di evoluzione della situazione epidemiologica. 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni al fine di 

promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 

nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività 

nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il 

rispetto della privacy. 

                                                   I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

1. Prendere visione dell’informativa recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2contenente  le prescrizioni necessarie e tassative atte a 

garantire l’attuazione di tali misure e del Regolamento per la didattica digitale 
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integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 

scuola in materia; 

2. 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; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute   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/pediatra o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola direttamente o attraverso proprio delegato 

formalizzato e riprendere lo studente in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo collaboratore, individuato come 

referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per 

consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli 

alunni 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 

alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative 

alla didattica digitale integrata. 

  GLI ALUNNI  PER IL TRAMITE DEI  GENITORI ED       

INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 

1. Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 

scolastico e applicarle costantemente. 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa 

alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus. 
 

 

Il presente documento,approvato con delibera del Collegio dei Docenti n.13 del 02/o9/2020 e 

con delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 17/09/2020, è consultabile sul sito della scuola 

www.mondragonesecondo.edu.it. 



 

 

 

 

  


