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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ 

CON L’INTEGRAZIONE  

PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19  

E  

PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Istituto Tecnico Economico Statale “Luigi EINAUDI” 
 

 

 

Il Patto Educativo di corresponsabilità previsto dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 definisce in 

maniera sintetica l’impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, gli 

studenti e le famiglie. La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti (D.P.R. 21 novembre 2007 n.235 e D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249) del Regolamento di 

Istituto riportato sul sito www.einaudivr.edu.it. 

I documenti citati saranno letti ed illustrati agli alunni nei primi giorni di scuola, nell’ambito delle 

attività di accoglienza e comunque sempre consultabili su richiesta presso l’Istituto. 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 

prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico 

per la Didattica digitale integrata”, secondo il quale “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.” e 

nei casi di contagio che costringono lo studente ad un periodo di quarantena. La Didattica digitale 

integrata richiede una ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la 

scuola e le famiglie. 
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L’Istituto si impegna a La famiglia si impegna a L’alunno si impegna a 
 A svolgere la propria azione edu-

cativa promuovendo la crescita la 

formazione della persona e del cit-
tadino attraverso percorsi di stu-
dio che garantiscono il rispetto 
della normativa vigente; 

 Ad organizzare attività extracurri-
colari in linea con le competenze 
finali specifiche del corso di studi 
e/o finalizzate allo sviluppo di 
competenze correlate; 

 Ad informare gli alunni e le fami-
glie sul Piano dell’offerta formativa 
e a fornire più dettagliate indica-
zioni qualora l’alunno partecipi a 
progetti extracurricolari o ad atti-
vità che si svolgono fuori 
dall’Istituto; 

 Ad informare le famiglie con rego-
lare anticipo, tramite  il Registro 
elettronico e on line sullo svolgi-
mento di assemblee, uscite didat-
tiche, vacanze o variazioni di ora-
rio; 

 A fornire delle figure di supporto 
incaricate di raccogliere segnala-
zioni in caso di problematiche par-
ticolari, di trasmettere indicazioni 
e di offrire supporto alle situazioni 
di disagio; 

 A promuovere il coinvolgimento 
delle famiglie nel processo educa-
tivo; 

 Ad informare studenti e famiglie 
sulla possibilità di trasporto legge-
ro, dando le indicazioni sulle cor-
sie/piste ciclabili; 

 A pianificare strategie didattiche, 
informatiche, di tutela della priva-
cy e organizzative finalizzate alla 
definizione ed al conseguimento di 
un affidabile sistema che possa 
garantire il diritto all’istruzione e 
al lavoro durante eventuali so-
spensioni della didattica e delle at-
tività amministrative in presenza 
(dotazione di piattaforme digitali 
di e-learning; acquisizione di lap-
top protetti da attacchi informati-
ci; acquisizione di schede SIM, 
formazione e aggiornamento del 
personale in tema di competenze 
informatiche e didattica integra-
ta); 

 A fornire in comodato d’uso i com-
puter portatili a sua disposizione e 
a realizzare la didattica digitale in-
tegrata mediante applicazioni 
supportate anche dai telefoni cel-
lulari, consapevole che non tutte 
le famiglie dispongono degli stessi 
dispositivi tecnologici, anche in re-
lazione al numero di figli in età 
scolare; 

 A ricalibrare e comunicare me-
diante il sito/registro elettronico 
gli obiettivi della programmazione 
annuale e i criteri di valutazione; 

 Ad operare scelte didattiche flessi-
bili che tengano conto delle diver-
se situazioni familiari e individuali; 

 A mantenere la comunicazione con 
le famiglie attraverso il registro 
elettronico, il sito e le e-mail; 

; 

 

 

 A partecipare attivamente ai 
momenti di formazione e di 

informazione che l’Istituto 
organizza e a seguire in modo 
costruttivo i propri figli nel 
percorso scolastico ed 
educativo controllando 
assenze, ritardi, esecuzione 
dei compiti, adempimento 
degli impegni assunti anche 
nelle attività progettuali 
extracurricolari. 

 A visionare con regolarità il 
libretto personale, il registro 
elettronico e le comunicazioni 
on line per avere la più ampia 
informazione su iniziative 
straordinarie organizzate dalla 
scuola, variazioni di orario o di 
calendario, comunicazioni 
inerenti al profitto, al 
comportamento, alla 
frequenza del proprio figlio. 

 A contattare l’Istituto, ovvero 
i soggetti incaricati a svolgere 
la funzione di relazione 
finalizzata alla prevenzione e 
all’aiuto individuale (Dirigente 
Scolastico, collaboratori, 
sportello d’ascolto, tutor e 
coordinatori di classe) per 
segnalare situazioni di disagio 
o problemi individuali che 
possono interferire 
negativamente nei rapporti 
interpersonali di classe e di 
Istituto. 

 A collaborare con l’Istituzione 
scolastica al processo 
educativo nel rispetto delle 
regole, dei luoghi e di tutte le 
persone. 

 A trasmettere 
tempestivamente alla scuola, 
in busta chiusa e sigillata, la 
documentazione medica del 
proprio figlio/a nel caso lo 

stesso si trovi in stato di 
immunodepressione/fragilità 
per patologia o per terapia, al 
fine di consentire  
l’elaborazione di protocolli e 
procedure personalizzati e 
finalizzati alla garanzia dei 
diritti costituzionali allo studio 
e alla salute. 

 A comunicare 
tempestivamente l’assunzione 
di farmaci da parte della 
figlio/a e a chiedere, se 
necessario la 
somministrazione in ambiente 
scolastico. 

 A fornire recapiti telefonici 
e indirizzi e-mail aggiornati 
di entrambi i Genitori/Tutori 
e di eventuali delegati. 

 A tenersi informati costan-
temente riguardo alle inizia-
tive dell’Istituto scolastico 
mediante la consultazione 
quotidiana e sistematica del 
registro elettronico e del si-
to istituzionale d’Istituto. 

 A rispettare le regole per 
l’accesso agli uffici amministra-
tivi, solo su appuntamento. 

 A costruire il proprio percorso di 
istruzione e formazione rispettando le 

regole convenute, prendendo atto del 
regolamento di Istituto ed 
impegnandosi a seguirle con 
comportamenti responsabili e 
collaborativi. 

  Ad assumere tutte le informazioni 
che quotidianamente vengono 
trasmesse alla classe o ai singoli 
tramite circolari, note informative o 
comunicazioni personali. 

 Ad annotare sul libretto personale le 
comunicazioni per le famiglie e a 
riportarle firmate nei tempi stabiliti. 

 Ad osservare i tempi e le modalità 
stabilite per le assenze, i ritardi, le 
uscite anticipate e per le relative 
giustificazioni. 

 A segnalare situazioni di disagio 
personale o problematiche particolari 
che, all’interno dell’Istituto possono 
ostacolare un proficuo processo di 
apprendimento o il regolare 
svolgimento del processo educativo. 

 A collaborare con l’Istituzione 
scolastica nel rispetto della propria 
persona e di quella altrui, nella 
salvaguardia degli ambienti, degli 
arredi e degli strumenti tecnologici in 
dotazione all’Istituto. 

 A conoscere e rispettare il 
regolamento interno. 

 A portare il camice per l’accesso al 
laboratorio di fisica/scienze che sa-
rà ad uso esclusivamente persona-
le. 

 A non uscire dall’aula se non è stata 

richiesta l’autorizzazione al Docente; 

 A rispettare tutte le misure organizza-
tive approntate dalla scuola per la tu-
tela della salute. 

 A tenersi informati costantemente te-

nersi informati costantemente riguardo 
alle iniziative dell’Istituto scolastico 
mediante la consultazione quotidiana e 
sistematica del registro elettronico e 
del sito istituzionale d’Istituto; 

 A partecipare alle iniziative di recupero 

della frazione oraria proposte dal Con-
siglio di classe, qualora siano necessa-
rie. 

 A rispettare la netiquette, ossia la buo-

na educazione in rete, e le indicazioni 
dei docenti nella didattica digitale inte-
grata, osservando le consegne.  

 A utilizzare in modo appropriato, cor-

retto e rispettoso i materiali didattici 
anche online, comprese eventuali regi-
strazioni; 

 A utilizzare i dispositivi elettronici a 

supporto della didattica, in comodato o 
personali, in modo corretto nel rispetto 
della Legge evitando azioni lesive della 
privacy e della dignità dell’altro, ricon-
ducibili al cyberbullismo ed al bullismo 
in generale.  

 A rispettare il Regolamento sulla Didat-

tica digitale integrata. 
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Ulteriori impegni dovuti al protrarsi 
della pandemia da COVID 19, la scuola 
si impegna: 

 All’elaborazione, il monitoraggio e 
il sistematico aggiornamento delle 
procedure di prevenzione e prote-
zione della popolazione scolastica 
dal rischio di contagio, avvalendosi 
del Comitato per il Covid costituito 
dal Referente per COVID – 19 e 
dal suo sostituto, dal Medico Com-
petente, dal Responsabile S.P.P., 
dal Rappresentante L.S. e dai 
componenti formati della squadra 
di primo soccorso; 

 A mettere a disposizione dispenser 
con soluzione idroalcolica nei di-
simpegni e in corrispondenza 
dell’accesso a scuola, in prossimità 
dei distributori automatici, dei la-
boratori, delle aule e delle pale-
stre; 

 L’affissione di segnaletica informa-
tiva declinante le modalità di at-
tuazione delle misure di distan-
ziamento sociale e di igienizzazio-
ne personale; 

 Alla pulizia quotidiana di tutti i lo-
cali scolastici interni ed esterni, in 
coerenza delle indicazioni espresse 
dalle indicazioni del Comitato Tec-
nico Scientifico; 

 Alla definizione del “setting d’aula” 
in modo da garantire il distanzia-
mento prescritto; 

 Alla definizione dei tempi e dei 
modi per l’aerazione naturale degli 
ambienti scolastici, in relazione al-
le condizioni di contesto; 

 Alla sistematica e diffusa forma-
zione e informazione del personale 
scolastico, degli studenti e delle 
famiglie sul rischio di contagio e 
sulle possibili azioni di prevenzio-

 A supportare e sostenere 
l’acquisizione 
dell’autonomia personale e 
del senso di responsabilità 
del proprio figlio/a nel per-
corso di crescita personale e 
nel processo di apprendi-
mento. 

 A partecipare, anche a distan-

za, agli incontri con i docenti. 

 A presentare, discutere e 
condividere con il proprio 
figlio/a il patto educativo 
sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica. 

 A consultare sistematicamente 
il registro elettronico, il sito 
dell’Istituto e la posta elettro-
nica per visionare le comunica-
zioni della scuola;  

 A stimolare l’alunno/a alla par-
tecipazione il più possibile au-
tonoma e responsabile alle at-
tività di didattica digitale inte-
grata e allo svolgimento dei 
compiti assegnati nel rispetto 
delle scadenze;  

 A vigilare affinché i contenuti 
delle lezioni, loro eventuali re-
gistrazioni e il materiale didat-
tico on line non vengano utiliz-
zati in modo improprio;  

 A controllare che siano rispet-
tate tutte le norme vigenti a 
difesa della privacy. 

Ulteriori impegni dovuti al 
protrarsi della pandemia da COVID 
19, la Famiglia si impegna: 

 A monitorare sistematica-
mente e quotidianamente lo 
stato di salute del proprio 
ragazzo/a prima che vada a 
scuola e, nel caso di sinto-
matologia riferibile a conta-
gio da COVID - 19 (tempe-
ratura corporea superiore a 
37,5° C, raffreddore, con-
giuntivite, tosse, perdita 
dell’olfatto e del gusto, mal 
di gola, spossatezza, diar-
rea), tenerlo a casa e in-
formare immediatamente il 
proprio medico di base, se-
guendone le indicazioni e le 
disposizioni. Chiunque ha 
sintomatologia respiratoria 
o temperatura superiore a 
37,5°C, ovvero abbia avuto 
contatto stretto con sogget-
to positivo, per quanto di 
propria conoscenza, ovvero 
con persona in quarantena 
o isolamento domiciliare 
dovrà rivolgersi al proprio 
medico di medicina genera-
le o al pediatra. 

 A comunicare tempestiva-
mente all’Istituzione scola-
stica le variazioni del pro-
prio stato di salute che po-
trebbero riferirsi ad un con-
tagio da Covid19 (tempera-
tura corporea superiore a 
37,5° C, raffreddore, con-
giuntivite, tosse, perdita 
dell’olfatto e del gusto, mal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori impegni dovuti al protrarsi 
della pandemia da COVID 19. La 
studentessa/lo studente si impegna: 

 Alla misurazione della temperatura a 
casa e nel caso di sintomi febbrili avvi-
sare i Genitori. 

 A verificare di avere a disposizione al-

meno due mascherine una da indossa-
re e una per il cambio. 

 A controllare di avere il materiale 
(libri, dispositivi digitali, quaderni, 
penne) necessario per le lezioni, 
evitare di portare tutti i libri di te-
sto, se possibile scaricare le versio-
ni digitali dei testi e portare a scuo-
la un dispositivo digitale personale. 

 A entrare a scuola indossando cor-
rettamente la mascherina e rispet-
tare gli accessi differenziati e gli 
orari di ingresso comunicati. 

 Ad acconsentire/sottoporsi al controllo 
della temperatura a scuola, 
all’ingresso. 

 A non restare fermi nelle aree di 

accesso, nel parcheggio e nello 
spazio antistante l’ingresso princi-
pale, ma dirigersi verso le entrate e 
poi direttamente nelle aule. 

 All’ingresso utilizzare sempre il mi-

suratore della temperatura e proce-
dere all’igienizzazione delle mani. 

 A seguire sempre le indicazioni delle 
Collaboratrici scolastiche e dei Docenti 
in sorveglianza. 

 Ad indossare sempre nei locali sco-

lastici la mascherina chirurgi-
ca/FFP2. 

 A rispettare, per l’intera permanen-
za nell’istituto, lo standard minimo 
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ne; 

 A mantenere nel PTOF il progetto 
“pause attive” come modello di ri-
ferimento per il recupero psico-
fisico degli Studenti; 

 Ad attivare la didattica digitale in-
tegrata nei casi di contagio degli 
studenti, dei familiari o nelle si-
tuazioni di fragilità e/o sospensio-
ne delle lezioni in presenza. 

 

 

 

 

 

 

di gola, spossatezza, diar-
rea) per permettere 
l’attuazione del previsto 
protocollo e scongiurare il 
pericolo di contagio di mas-
sa. 

 Autorizzare l’Istituzione sco-
lastica ad accompagnare il 
proprio figlio/a nel locale 

quarantena d’Istituto in ca-
so d’insorgenza di sintoma-
tologia riferibile a contagio 
COVID – 19 durante la 
permanenza a scuola. Al-
lo/la studente/ssa sarà for-
nita una mascherina chirur-
gica monouso o FFP2 e sarà 
vigilato/a a distanza, fino 
all’arrivo dei Genitori/Tutori 
e secondo le indicazioni del 
protocollo. 

 A recarsi tempestivamente 

a scuola a riprendere il pro-
prio figlio/a in caso di mani-
festazione improvvisa di 
sintomatologia respiratoria 
o febbrile nel rispetto del 
protocollo elaborato dal 
Comitato COVID. 

 Ad acconsentire alla 
misurazione della temperatura 
al proprio figlio all’ingresso a 
scuola. 

 A partecipare agli incontri, 
anche in videoconferenza, 
organizzati dall’Istituto per 
informare delle attività da 
svolgere ai fini del conteni-
mento del rischio di conta-
gio da COVID-19 e per la 
tutela della salute. 

 Se possibile venire a scuola 

a piedi, in bicicletta e utiliz-
zare preferibilmente un 
mezzo di trasporto persona-
le per il raggiungimento 
della struttura scolastica. 

di distanziamento sociale di un me-
tro. 

 A scuola evitare le aggregazioni e l’uso 
promiscuo di libri, attrezzature e altro 
materiale. 

 A non lasciare a scuola libri, indumenti 

e nessun oggetto personale, specie se 
in tessuto, per facilitare le operazioni 
di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

 I libri di testo e tutto il materiale scola-
stico è ad uso esclusivamente persona-
le e non è ammesso lo scambio tra 
studenti. 

 A non modificare la disposizione dei 
banchi all’interno delle aule didattiche. 

 A procedere frequentemente al lavag-

gio e alla disinfezione delle mani. 

 Ad accedere ai distributori evitando 
assembramenti e solo con l’uso del-
la mascherina, nel rispetto del di-
stanziamento di almeno un metro, 
prima e dopo l’uso procedere 
all’igienizzazione. 

 Ad accedere ai bagni chiedendo la 

chiave alle collaboratrici scolastiche 
in servizio ai piani e restituirla tem-
pestivamente. 

 Durante le pause attive tenere la ma-

scherina e seguire le indicazioni del 
Docente. 

 A seguire con attenzione i percorsi 
tracciati nell’uso dei corridoi, nello 
spostamento per accedere alle aule 
di smistamento, ai laboratori, alle 
palestre e per l’accesso ai servizi 
igienici. 

 A seguire le indicazioni dei Docenti du-
rante le pause attive. 

 A seguire sempre le procedure e i pro-

tocolli AntiCovid comunicati. 

 A contribuire con idee e progetti 
all’esercizio del diritto allo studio e alla 
diffusione delle buone prassi anticon-
tagio 

 A partecipare con impegno e assiduità 

alle attività di didattica digitale integra-
ta nei casi di assenza per contagio e/o 
nell’ipotesi di sospensione delle lezioni 
in presenza. 

 

Verona, ___________2021 

 

                                                                                                 La Dirigente scolastica   

                                                                                                        Carla Vertuani           

                                                                                                                                                                                                         firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

     

 

 

  

 

          I genitori (cognome e nome)                                     Lo studente/La studentessa (cognome e  nome) 

 

          _________________________                                   _________________________ 

           

 ________________________                                           _______________________ 

   Firma di entrambi i genitori                                              Firma dello studente 


