
 

 

INTEGRAZIONE AL  
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto dalle famiglie o dagli studenti maggiorenni 
all’atto dell’iscrizione all’Istituto “Ciro Pollini”, si intende integrato dai seguenti punti: 

1) RESPONSABILITÀ GENITORIALE IN CASO DI ALUNNO MINORENNE CON 
SINTOMATOLOGIA DA COVID 19 – REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO SARS-COV-2 

Le disposizioni per la prevenzione della diffusione del Covid 19 prevedono un’assunzione diretta di 
responsabilità da parte dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. L’Istituto ha 
predisposto e pubblicato sul sito internet il Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del Sars-CoV-2 , che si intende recepito con l’accettazione da 
parte della famiglia o dello studente maggiorenne della presente integrazione al Patto educativo di 
corresponsabilità. 

I genitori, gli studenti e l’istituzione scolastica si impegnano ad applicare scrupolosamente il 
Patto di corresponsabilità nonché le “indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto elaborate dal 
Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno 
Kessler, Regione Emilia –Romagna, Regione Veneto, con particolare riguardo alle situazioni di 
seguito riportate, impegnandosi a contattare tempestivamente il medico di medicina generale 
(MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS) e ad avvisare l’istituzione scolastica in caso di presenza 
di sintomi caratteristici del Covid 19:  

si sottolinea, con riferimento alla situazione “Alunno con sintomatologia a casa” (punto 2 – 
Comportamento in caso di alunno con sintomi Covid):  

● l’obbligo per l’alunno di rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia 
compatibile con Covid 19 e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

● l’obbligo dei genitori di comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute; 
● la necessità che i genitori informino tempestivamente il PLS/MMG; 



● il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP; 
● il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

Nel caso di “Alunno con sintomatologia a scuola” (punto 1 – Comportamento in caso di alunno 
con sintomi Covid), le indicazioni di cui sopra prevedono che:  

● l’operatore scolastico segnali il caso al referente scolastico Covid 19;  
● il referente scolastico Covid 19 o la segreteria chiamino i genitori;  
● lo studente attenda l’arrivo del parente o tutore in locale apposito, indossando la 

mascherina chirurgica, assistito da un operatore scolastico a sua volta dotato di 
mascherina chirurgica, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale;  

● la scuola provveda a pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo 
che lo studente sintomatico ha lasciato l’istituto;  

● i genitori debbano contattare tempestivamente il PLS/MMG per la valutazione clinica del 
caso; 

● il PLS/MMG richieda tempestivamente il test diagnostico e lo comunichi al DdP; 
● il DdP provveda all’esecuzione del test diagnostico.  

 

2) REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

E’ predisposto e pubblicato sul sito d’Istituto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, che 
si intende recepito con l’accettazione da parte della famiglia o dello studente maggiorenne della 
presente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità. In modo particolare si sottolineano i 
seguenti corretti comportamenti da attuarsi da parte degli studenti: 

● Accedere con puntualità alle videoconferenze programmate (si prenderà nota dei 
partecipanti), utilizzando l’account istituzionale (piattaforma e-learning Google Classroom); 

● Presentarsi in ordine, in luogo adatto allo svolgimento dell’attività scolastica e con il 
materiale necessario per l’attività prevista; 

● Mantenere la videocamera accesa e opportune attenzione e collaborazione; 
● Mantenere il microfono spento nel momento in cui il docente -o altro relatore- parla, 

utilizzando la chat per interagire; 
● Astenersi dal video-registrare o fotografare la videoconferenza o parti di essa e, a             

maggior ragione, evitare di divulgare e pubblicare on line eventuali contenuti di tale             
genere. A tal proposito si rammenta che la violazione delle norme sulla privacy,             
comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone e atti individuabili            
come cyberbullismo comportano responsabilità civile e/o penale in capo ai trasgressori           
e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. Comportamenti impropri durante le             
video-lezioni saranno sanzionati secondo quanto previsto dal regolamento d’istituto; 

● Rispettare le consegne e le tempistiche previste per la restituzione di eventuali lavori 
richiesti; 

● Controllare sistematicamente il registro elettronico Argo scuolanext e la posta 
elettronica dell’account istituzionale, canali ufficiali di comunicazione 
scuola-studenti-famiglie. 
 

Inoltre si sottolineano i seguenti corretti comportamenti da attuarsi da parte delle famiglie: 



● Collaborare con la scuola per un proficuo svolgimento delle attività previste dal            
regolamento delle Didattica Digitale Integrata; 

● Segnalare tempestivamente situazioni di disagio dovute a mancanza di dispositivi          
idonei e/o di connessione per avviare la procedura di ottenimento in comodato d’uso             
dei devices messi a disposizione dall’istituto;  

● Controllare sistematicamente l’impegno dei figli e il rispetto delle norme di buon            
comportamento durante la Didattica A Distanza, assistendoli nelle incombenze di propria           
competenza e fornendo loro il supporto tecnico necessario; 

● Controllare sistematicamente il registro elettronico Argo scuolanext e la posta          
elettronica dell’account istituzionale, canali ufficiali di comunicazione       
scuola-studenti-famiglie. 
 
 

3) INTEGRAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO 

E’ predisposta e pubblicata sul sito d’Istituto l’Integrazione al Codice di comportamento, che si 
intende recepita con l’accettazione da parte della famiglia o dello studente maggiorenne della 
presente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità. 

Si propone di seguito la tabella che riassume le infrazioni del codice di comportamento aggiunte e i 
relativi provvedimenti disciplinari: 

INFRAZIONI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

- Avere la mascherina, ma non indossarla 
correttamente; 

- Non rispettare il distanziamento previsto 
negli spostamenti; 

- Prendere il materiale dei compagni e/o 
non portare il proprio; 

- Spostare banchi e sedie dalle posizioni      
indicate; 

- Lasciare sotto il banco i fazzoletti usati. 
- Non rispettare i comportamenti corretti     

previsti per la DAD 

  

  
Richiamo verbale 

- Reiterare i comportamenti scorretti (avere      
la mascherina e non indossarla, non      
rispettare il distanziamento negli    
spostamenti, prendere il materiale dei     
compagni o non portarlo, spostare banchi      
e sedie, lasciare sotto il banco i fazzoletti        
usati); 

- Non avere la mascherina all’ingresso a       
scuola. 

 

 

Nota disciplinare sul Registro elettronico o      
ammonimento 

 

 



- Reiterare il mancato rispetto dei      
comportamenti corretti previsti per la DAD 

- Reiterare i comportamenti scorretti e non      
rispettosi delle norme anti-Covid o delle      
norme previste per la DAD con presenza       
di tre note sul registro; 

- Rispondere in modo irriverente ad un      
Docente che richiama lo studente al      
rispetto delle regole anti-Covid 

 
Convocazione del Consiglio di Classe per      
l’attribuzione della sanzione disciplinare di     
sospensione 

 

  

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Prof. Stefano Bonomi  

  


