
 
(Art.3 D.P.R. 21 novembre 2007, n.235) 

I Genitori dell’alunno............................................................................. classe....... sez........ ind....... 

ed il Dirigente Scolastico dell’ ITI “Giordani”, prof. ssa Antonella Serpico, 

premesso che 

• la famiglia, prima agenzia formativa, è il luogo deputato alla costruzione ed alla custodia del 
patrimonio di valori di cui il soggetto in formazione sarà portatore per tutta la vita, agendo in 
una società giusta, equa, solidale, in cui spendere le conoscenze e le competenze acquisite 
durante l’iter scolastico, 

• la scuola è il luogo del “sapere”, che offre accoglienza a tutti gli studenti, promuovendo 
autostima e potenziando il rispetto reciproco, individuando, comprendendo e valorizzando gli 
stili cognitivi attraverso l’adozione di strategie didattiche diversificate e condivise, interagendo 
con le richieste formative della società ed in collegamento con il territorio, 

• la comunità scolastica vuole essere solidale con la famiglia nel perseguimento degli obiettivi 
di: rispetto della persona nella sua integrità, rispetto delle cose come beni di fruizione comune, 
appartenenza ad un gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità corresponsabile, 
educazione alla pace e alla tolleranza, 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità: 

art.1) il rapporto scuola-alunno-famiglia, che è il fondamento su cui poggia l’azione formativa, è 
improntato ad un regime di reciprocità nei diritti e nei doveri (ai sensi dei documenti fondamentali 
d’istituto: Carta dei Servizi, Regolamento d’Istituto, Piano dell’ Offerta Formativa, Contratto 
Formativo, Progetti didattici); 
art.2) i Genitori, nel sottoscrivere l’istanza d’iscrizione, si impegnano ad osservare le disposizioni 
contenute nei suddetti documenti ed a sollecitarne l’osservanza da parte dello studente; 
art.3) il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell’istituzione scolastica e 
responsabile gestionale, si impegna affinché i diritti degli studenti e dei genitori siano pienamente 
garantiti; 
art.4) i Genitori, nel sottoscrivere il presente atto, sono consapevoli che: 

a. Le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disciplinari, ai 
sensi del Regolamento d’Istituto; 

b. Nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio della 
riparazione del danno (art.4, comma 5 del D.P.R. 249/1998, come modificato dal DPR 
235/2007). 

Caserta, 24 settembre 2020 

I Genitori La Dirigente Scolastica 

F.to Prof.ssa Antonella Serpico 

Patto Educativo di Corresponsabilità

http://F.to


Integrazione patto integrativo di corresponsabilità 

PREMESSA  

La presente integrazione al patto di corresponsabilità vigente è determinata dalla contingenza della 
situazione epidemiologica e dalle relative necessità di contenimento del contagio, facendo riferimento 

• alle INDICAZIONI OPERATIVE per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi n. 58 del 21-08-20; 

•  alla Nota 8538 M.P.I. del 17-06-20; 

• al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il 
Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le 
indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le 
famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni,  

si rammenta che la precondizione per la presenza a scuola di studenti […] è:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 
giorni precedenti;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque ha 
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto, si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale.  

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie 
[…] nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della 
comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191. Ne 
consegue, la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle 
famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la 
presenza a scuola nell’anno scolastico 2020/2021. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento 
pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura 
contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato 
all’assunzione di impegni reciproci.  



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ – INTEGRAZIONE PER 
CONTRASTO COVID-19 a.s.2020/2021  

I genitori/Gli esercenti la potestà genitoriali/I tutori  
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a 
__________________________________ iscritto/a presso l’I.T.I.S.-L.S. “F. Giordani” di Caserta. 

a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

In particolare, il genitore (o l’esercente la potestà genitoriale o il tutore) dichiara: 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- che il proprio figlio/figlia, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/figlia al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 

a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 
compatibili con il COVID-19,  quali febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 
del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

- di informare tempestivamente il pediatra (di seguito per brevità PLS) o il medico di famiglia 
competente (di seguito per brevità MMG) della comparsa dei sintomi di cui sopra o febbre; e di 
comunicare, altresì, prontamente tramite telefonata al numero 0823278101 e/o all’indirizzo mail 
giordanicaserta.ut@virgilio.it della scuola l’assenza per motivi di salute; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/figlia in caso di temperatura corporea uguale o 
superiore a 37,5° C o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso/a a 
scuola e rimarrà sotto la propria responsabilità; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (con temperatura uguale o 
superiore a 37,5° C) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituzione scolastica 
provvede all’isolamento immediato dell’adolescente e ad informare prontamente i genitori/tutori, i 
quali dovranno tempestivamente provvedere a prelevare l’adolescente e a contattare il PLS o MMG 
per la valutazione clinica del caso; qualora esso dovesse risultare attribuibile a patologia diversa da 
COVID-19 (tampone negativo), l’alunno/a resterà comunque a casa fino a guarigione clinica, 
seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/a possa rientrare a 
scuola in quanto eseguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 
disposto dal protocollo sanitario nazionale e regionale;  

- di essere consapevole che l’alunno/a, nel caso di assenza per motivi di salute per febbre e/o le 
sintomatologie sopra citate, non potrà essere riammesso/a senza l’avvenuta guarigione clinica e 
l’attestazione da parte del PLS/MMG competente che possa riprendere la frequenza alle lezioni in 
presenza;  

- di essere consapevole di dover comunicare immediatamente al numero 0823278101 e/o all’indirizzo 
mail giordanicaserta.ut@virgilio.it della scuola al D.S. e al Referente scolastico COVID-19 nel caso 
l’alunno/a risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19;  

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico 
sanitarie all’interno dell'Istituzione scolastica; 

- di dover far pervenire presso codesta Istituzione la delega/le deleghe per prelevare l’adolescente a 
scuola al fine di prevenire eventuali impossibilità/ritardi, qualora si dovesse verificare durante la 
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frequentazione delle lezioni in presenza un caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia di 
cui sopra; 

- di dover comunicare all’Istituzione scolastica e al referente per COVID-19 l’eventuale condizione di 
fragilità del proprio figlio/a al fine di concertare una sorveglianza attiva tra lo stesso referente, il DdP, 
in accordo con il PLS/MMG; come, altresì, di dover comunicare l’impossibilità di indossare la 
mascherina da parte dello studente; 

- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19; 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività; 

- di impegnarsi a collaborare con l’Istituzione a che il proprio figlio/a sia consapevole della necessità di 
adottare e rispettare scrupolosamente tutte le misure previste di contenimento del COVID-19; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio/a non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di 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 tale motivo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori 
del contesto dell’Istituzione scolastica). 

 
In particolare, l’Istituzione scolastica durante il periodo di frequenza a scuola: 
- 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. 

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;  
- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui 

le disposizioni circa il distanziamento; 
- si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nell’eventualità di casi confermati Covid-19 

da parte di un adolescente o adulto frequentante l'Istituzione scolastica, a ogni disposizione del D.d.P. 
e/o dell’autorità sanitaria locale competente. Si rammenta che la valutazione dello stato di contatto 
stretto è di competenza del D.d.P., cui spetta altresì la decisione di “chiusura della scuola o parte 
della stessa in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del 
virus all’interno della comunità.” (Rapporto-ISS-COVID-19, n. 58/2020).  

b) LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

La Didattica digitale integrata (di seguito per brevità D.D.I.) a distanza potrà essere in modalità sincrona 
o asincrona, come specificato dal Regolamento DDI, in sostituzione della didattica in presenza o ad 
integrazione di quest’ultima.  La D.D.I. in sostituzione della didattica in presenza, 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” «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 digitale integrata a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto 
educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

La scuola si impegna a 
- fornire in comodato d’uso i computer portatili/tablet a chi ne facesse richiesta e nel limite delle 

disponibilità; 
- realizzare la didattica digitale integrata a distanza mediante applicazione Teams o comunque 

supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono dei medesimi 
dispositivi tecnologici, anche in rapporto al numero di figli in età scolare;  

- ricalibrare, eventualmente, gli obiettivi della 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 con bisogni educativi speciali;  
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro 

da quello familiare; 
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro 

elettronico; collegialmente attraverso il sito.  

La famiglia si impegna a  
- consultare periodicamente il sito dell’Istituzione e la Bacheca del registro elettronico DidUp per 

visionare le comunicazioni della scuola;  
- stimolare l’alunno/a 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 postati ad 

uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai 
docenti (si rammenta che ai sensi del Regolamento DDI, art. 8 “è fatto divieto di registrare, 
conservare sul proprio supporto informatico, diffondere in rete materiali, immagini e video di lezioni 
in sincrono o asincrone, anche solo parziali, senza esplicita autorizzazione”); 

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

                                                                                                                                     
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

Caserta,______________ 

 
I GENITORI/TUTORI/GLI ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE 


______________________

______________________ 
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