
 

   

 

 

 

Integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità 

a seguito dell’emergenza Covid 19 

Scuola primaria 

Istituto Comprensivo di Vedelago 

 

 

PREMESSA: 
La situazione emergenziale dovuta al persistere dei rischi da contagio Covid 19 ha reso necessario un’integrazione del Patto di Corresponsabilità.   
Le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione, emanate con Decreto n. 39 del 26 giugno 2020, ci invitano a “superare le difficoltà” di questo momento storico attraver-
so la collaborazione di tutti i componenti della “COMUNITÀ SCOLASTICA”. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Piano scuola per la Didattica digitale integrata 2020/2021 del 26 giugno 2020 
- Integrazione al Regolamento generale d’Istituto. Misure per la prevenzione del contagio da Covid 19 e relativi protocolli 

 
 

 

“L’Istruzione e la Formazione  
sono le armi più potenti  
per cambiare il mondo” 

(Nelson Mandela) 
 



     

PERSONA I BAMBINI 
dalla Convenzione interna-
zionale sui diritti dell'infan-
zia - ONU 1989 

L'ALUNNO  
si impegna a 

La SCUOLA (dirigente, insegnanti, personale ATA e 

amministrativo) si impegna a 
La FAMIGLIA 
si impegna a 

 
MISURE A TUTELA 

DELLA SALUTE 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Tutti i bambini e le 
bambine hanno diritto 
alla protezione e alle 

cure necessarie al loro 
benessere” 

 

 

• Seguire le indicazioni fornite dagli in-
segnanti e dal personale scolastico 
volte a salvaguardare la propria e al-
trui salute, in particolare: 

-uso dei dispositivi di protezione indivi-
duale 

-distanziamento 
-misure di igienizzazione 
-uso della borraccia personale 
• Comunicare agli insegnanti, nel corso 

della permanenza a scuola, eventuali 
stati di malessere per permettere al 
personale scolastico di agire tempe-
stivamente secondo il Protocollo anti 
Covid. 

 
 
 
 

• Mettere in atto tutte le misure orga-
nizzative per prevenire e contrastare 
la diffusione del Covid-19: 

-organizzare percorsi in entrata e uscita 
utilizzando tutti gli ingressi disponibili 
al fine di garantire il distanziamento 

-garantire il distanziamento necessario 
nelle aule e nei diversi locali della 
scuola 

- fornire i dispositivi di protezione indi-
viduale. 

- garantire l’igienizzazione degli spazi 
comuni, la pulizia degli ambienti scola-
stici, l’uso di gel igienizzante e un ade-
guato e frequente ricambio d’aria 

• Spiegare agli alunni le regole previste 
dal Protocollo anti- Covid d’Istituto e 
vigilare che siano rispettate. 

• Seguire scrupolosamente, nel caso di 
positività al Covid-19 di alunni o per-
sonale, ogni disposizione prevista dal 
Protocollo anti- Covid e dall’autorità 
sanitaria locale. 

• Mettere a conoscenza i genitori dei 
vari protocolli adottati utilizzando il si-
to della scuola. 

• Conoscere e rispettare le misure di 
prevenzione e contenimento 
contagio vigenti a scuola, anche 
consultando il sito dell’Istituto. 

• Assicurarsi che le condizioni fisiche 
del figlio siano compatibili con quan-
to previsto nel Protocollo anti-Covid 
dell’Istituto, per tutto il periodo 
dell’emergenza sanitaria.  

• Rendere consapevole il proprio figlio 
sull’importanza di rispettare tutte le 
indicazioni igienico sanitarie e fornir-
gli adeguati dispositivi di protezione 
individuale per il tragitto casa -
scuola.   

• Accettare che il personale scolastico 
provveda all’isolamento del proprio 
figlio, in caso di aumento della tem-
peratura. 

• Fornire contatti telefonici aggiorna-
ti per poter rintracciare tempestiva-
mente un componente familiare, in 
caso di necessità. 

• Prelevare il figlio a scuola, in caso 
di febbre o sintomi compatibili con 
Covid‐19, nel più breve tempo possi-
bile. 

• In caso di assenza, informare gli in-
segnanti e, al rientro, fornire la do-
cumentazione sanitaria prevista per 
la sua riammissione.  

 



 
DIDATTICA A 

DISTANZA 
 
 
 
 

IDENTITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTONOMIA 
 
 
 
 
 

REALIZZAZIONE DI 
COMPETENZE 

 

 

 

“Tutti i bambini hanno 
diritto allo studio” 

• Affrontare con impegno e responsabi-

lità la DDI nella consapevolezza che è 

attività didattica a tutti gli effetti. 

• Partecipare alle videolezioni impe-

gnandosi a rispettare le misure di si-

curezza relative alla postura e alla di-

stanza dal monitor.  

• Durante le videolezioni assumere 

comportamenti corretti (Netiquette 

per lo studente): 

- essere puntuali 
- presentarsi con abbigliamento conso-

no 
- non mangiare 
- tenere la telecamera accesa 

● Partecipare alle attività di didattica 
digitale integrata (DDI) in modo auto-
nomo e responsabile, in relazione 
all'età. 

● Svolgere i compiti richiesti con impe-
gno e cura, e consegnarli con puntua-
lità. 

● Compatibilmente con l’età, controlla-
re il registro elettronico e Classroom 
con regolarità, per poter organizzare 
efficacemente il lavoro richiesto. 
 

● Illustrare agli alunni le modalità per 
l’uso in sicurezza di videoterminali, 
fornendo suggerimenti in merito alla 
corretta postura, alla distanza ade-
guata dal monitor, all’assunzione di 
buone abitudini.  

● Progettare attività che tengano conto 
del contesto, cercando di assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte e 
un adeguato equilibrio tra lezioni sin-
crone e asincrone. 

• Favorire l’acquisizione di competenze 
informatiche di base. 

 
 

● Per quanto possibile, allestire una 
postazione di lavoro in un ambiente 
tranquillo, con adeguata illuminazio-
ne e provvista del materiale necessa-
rio.  

● Stimolare il proprio figlio 
all’assunzione di abitudini corrette 
(vedi Netiquette per lo studente del-
la DDI). 

● Incoraggiare l’alunno a partecipare in 
modo quanto più possibile autono-
mo e responsabile alle attività di Di-
dattica Digitale Integrata e a svolgere 
i compiti assegnati, rispettando i 
tempi di consegna. 

● Controllare il registro elettronico e 
Classroom con regolarità per aiutare 
il figlio ad organizzare il lavoro richie-
sto. 

● Giustificare eventuali assenze del/la 
figlio/a utilizzando il registro elettro-
nico o inviando un’email agli inse-
gnanti di classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  IMPEGNI 

RELAZIONE I BAMBINI  
dalla Convenzione 
internazionale sui diritti 
dell'infanzia - ONU 1989 

L’ALUNNO  
si impegna a 

La SCUOLA (dirigente, insegnanti, personale ATA e 

amministrativo) si impegna a 
La FAMIGLIA 
si impegna a 

 
MISURE A TUTELA 

DELLA SALUTE 
 
 
 
 

ACCOGLIENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIMA DI CLASSE 
 
 
 

INCLUSIONE 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

“Tutti i bambini e le 
bambine hanno diritto 
a partecipare alla vita 

della comunità” 

 

 

 

• Seguire le norme igienico-sanitarie 
previste dalla scuola per evitare 
qualsiasi forma di assembramento e 
/o contagio. In particolare, 

all’ingresso della scuola: 
- seguire i percorsi prestabiliti;  
- entrare e uscire da scuola in file 

ordinate mantenendo il 
distanziamento tra compagni e tra le 
classi; 

in aula: 
- mantenere i banchi e le sedie nella 

loro posizione prevista; 
- non prestare e/o scambiare alcun tipo 

di materiale (libri, penne, 
indumenti, …); 

- non lasciare a scuola oggetti personali 
(esempio scarpe da ginnastica); 

in ricreazione: 
- rispettare gli spazi assegnati alla pro-

pria classe; 
- non scambiarsi cibi e bevande; 
- evitare giochi di contatto; 

in mensa: 

- accedere al servizio mensa in fila, 

mantenere il distanziamento e abbas-

sare la mascherina solo per mangiare.  
● Comprendere che alcuni studenti 

dell’Istituto potrebbero non indossare 
la mascherina per motivi di disabilità 
consentiti dal protocollo. 

• Attenersi alle norme igienico-sanitarie 
previste dal protocollo e vigilare che ven-
gano rispettate, operando in sinergia. 

• Disciplinare l’accesso ai bagni al fine di 
evitare assembramenti. 

• Svolgere l’intervallo all’esterno, compati-
bilmente con le condizioni climatiche, 
evitando assembramenti e limitandosi a 
usufruire dello spazio assegnato. 

• Porre attenzione alle persone fragili e a 
rischio contagio. 

• Trovare strategie e metodologie alterna-
tive che salvaguardino un clima positivo e 
favorevole alle buone relazioni. 

• Valorizzare l’impiego degli spazi aperti 
anche per attività di tipo ludico-sportivo. 

 

• Evitare qualsiasi forma di assem-
bramento presso i cancelli della 
scuola e nelle zone limitrofe, sia 
all’ingresso sia all’uscita, in parti-
colare: 

- rispettare gli orari indicati per 
l’entrata e l’uscita; 

- evitare di trattenersi nei pressi 
degli edifici scolastici  dopo aver 
accompagnato o ripreso i figli da 
scuola. 

● Partecipare ai colloqui con i do-
centi in modalità a distanza, pre-
vio appuntamento. 

● In caso di necessità, comunicare 
con gli insegnanti mediante il dia-
rio o la mail istituzionale. 

● Accedere all’interno dell’edificio 
scolastico solo in caso di urgenze 
o richieste da parte della scuola.  

● Assicurarsi che il proprio figlio sia 
provvisto di tutto il materiale sco-
lastico necessario per lo svolgi-
mento di ciascuna giornata scola-
stica. 

 



 
DIDATTICA A 

DISTANZA 
 

PARTECIPAZIONE 
 

INTERVENTI EDUCATIVI 
 
 

COLLABORAZIONE / 
RISPETTO 

 
INCLUSIONE 

 

 
 
 

“Tutti i bambini e le 
bambine non hanno 
solo diritti, ma anche 
doveri verso gli altri” 

 

• Utilizzare in modo responsabile i di-
spositivi elettronici propri o forniti in 
comodato d’uso dalla scuola, a sup-
porto della didattica a distanza. 

• Utilizzare le chat di Google Meet in 
modo funzionale allo svolgimento del-
la lezione, rispettando i compagni e 
seguendo le indicazioni 
dell’insegnante. 

• Comportarsi in modo educato e re-
sponsabile, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti. 

 

• Informare le famiglie sul servizio di co-
modato d’uso gratuito di pc e altri dispo-
sitivi per fruire delle piattaforme neces-
sarie per realizzare la DDI.  

• Operare scelte didattiche flessibili che 

tengano conto delle difficoltà contingen-

ti. 

• Rimodulare, in caso di necessità, la pro-

grammazione annuale. 

• Mantenere la comunicazione con le fa-

miglie attraverso il SITO della scuola, il 

registro elettronico (ARGO), la piattafor-

ma in uso (GSUITE) e le mail istituzionali 

dei docenti. 

 
 

• Segnalare tempestivamente alla 
scuola eventuali disagi/difficoltà 
legate all’attuazione della DDI 
(carenza dispositivi e/o connetti-
vità,…). 

• Vigilare affinché i propri figli ab-
biano cura e non danneggino i di-
spositivi informatici propri o for-
niti in comodato d’uso dalla scuo-
la. 

• Vigilare affinché i contenuti delle 
lezioni, delle riunioni e tutto il 
materiale on line postato dai do-
centi ad uso didattico, non ven-
gano registrati, diffusi o utilizzati 
in modo improprio violando le 
norme vigenti a difesa della pri-
vacy. 

● Consultare periodicamente il SI-
TO dell’Istituto Comprensivo, il 
registro elettronico (ARGO) e la 
piattaforma in uso (GSUITE) per 
visionare le comunicazioni della 
Scuola. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  IMPEGNI 

COMUNITÀ 
D’APPREN-
DIMENTO 

I BAMBINI  
dalla Convenzione 
internazionale sui diritti 
dell'infanzia - ONU 1989 

L’ALUNNO  
si impegna a 

La SCUOLA (dirigente, insegnanti, personale ATA e 

amministrativo) si impegna a 
La FAMIGLIA 
si impegna a 

 
MISURE A TUTELA 
DELLA SALUTE 
 
 
 
RAPPORTO CON IL TE 

 
“Ogni bambino ha 

diritto a una 
educazione che 

contribuisca alla sua 
cultura generale e gli 

consenta di sviluppare 
le sue facoltà, il suo 

giudizio personale e il 
suo senso di 

responsabilità morale e 
sociale, e di divenire un 

membro utile alla 
società” 

• Rispettare le regole sanitarie anche 
durante il tragitto da e per la scuola 
e prestare particolare attenzione ai 
viaggi su mezzi di trasporto pubblici. 

• Smaltire i dispositivi di protezione 
(mascherine) nel rispetto della 
sostenibilità ambientale. 
 

 
 
 
 

 
 
 

• Educare gli alunni ad essere cittadini 
responsabili attenti alle tematiche 
relative alla salute, all’ambiente e alla 
sostenibilità. 

• Limitare l’organizzazione di attività 
didattiche con l’ausilio di esperti, nel 
rispetto della normativa sanitaria vigente. 

• Fornire puntuale informazione a tutti gli 
utenti (attraverso circolari, cartelli,…) in 
merito agli aggiornamenti della 
normativa sanitaria riferita alla scuola. 

• Tenere contatti con l’autorità sanitaria e 
l’amministrazione comunale. 

• Informare e formare in modo adeguato il 
personale scolastico su tutti gli aspetti 
riferibili alle vigenti normative e sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto 
alla diffusione del contagio da Covid-19. 

 

• Educare i figli ad adottare 
comportamenti corretti e 
responsabili sensibilizzandoli ai 
temi della salute e della 
sostenibilità ambientale, in una 
visione condivisa con la scuola. 

• Avvisare tempestivamente il 
Responsabile Covid in caso di 
positività del proprio figlio o di 
contatto stretto dello stesso con 
una persona positiva al Covid.  

 
 
 
 
 
 
 



 
DIDATTICA A 

DISTANZA 
 
 

 
OFFERTA FORMATIVA 

 
RISPETTO DEL 

TERITORIO 
 
 
 

 

 

“La scuola è aperta a 

tutti”  

 

 

• Usare in modo responsabile il mate-
riale online postato dai docenti ad uso 
didattico evitando di diffondere i link 
degli incontri in meet, immagini o re-
gistrazioni relative alle persone che 
partecipano alle videolezioni. 

• Utilizzare in modo corretto e respon-
sabile i dispositivi elettronici a suppor-
to della didattica, evitando azioni lesi-
ve della privacy e della dignità 
dell’altro riconducibili al cyberbulli-
smo e al bullismo in generale.  

• Accettare il supporto didattico offerto 
da insegnanti/ educatori esterni alla 
classe e collaborare con essi, anche 
nella DDI. 

• Educare gli alunni al rispetto della perso-
na e della privacy. 

• Prevenire e contrastare eventuali feno-
meni di bullismo e cyberbullismo. 

• Offrire supporto alle famiglie che presen-
tano fragilità di tipo informatico. 

• Promuovere la formazione dei docenti 
per l’innovazione didattica e 
l’aggiornamento in materia di sicurezza 
digitale. 

• Lavorare in sinergia con gli insegnan-
ti/educatori esterni alla classe che seguo-
no individualmente o in piccolo gruppo 
alcuni alunni, anche nella DDI.  

 
 

• Conoscere il Piano di DDI 
dell’Istituto. 

• Usare l’account istituzionale 
esclusivamente per uso scolasti-
co. 

• Collaborare con la scuola e co-
gliere come opportunità la pre-
senza di insegnanti/educatori 
esterni alla classe di supporto al 
proprio figlio, anche nella DDI.  

 
 

 

Approvato con Delibera n. 18 dal Collegio dei docenti del 19 maggio 2021 

 
Approvato con Delibera n.  18 dal Consiglio di Istituto del 20 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
SOTTOSCRIZIONE ALL’INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VEDELAGO E I GENITORI DEGLI STUDENTI ISCRITTI 
  
  
 
  
I sottoscritti_______________________________________________ nato a _______________ il_______________                    
       cognome e nome del padre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale 
  
e          ________________________________________________ nata a _________________ il _______________                    
 cognome e nome della madre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale    
 
in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ______________________________________________________, nato/a 
 
a_____________________ il___________________, iscritto/a per l’a.s. 2021/2022 alla  Scuola_______________________________,  
 
classe __________sez. ___________ Plesso __________________________   
 
DICHIARANO 
 
di aver preso visione dell’Integrazione al Patto di Corresponsabilità, di condividerne gli obiettivi e di sottoscriverne gli impegni. 
  
Vedelago, ___ /  ___ /  ______                                                                          
  
 
 

                                                                                                                          FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       o di chi ne ha la Responsabilità genitoriale 
 
 
                                                                                                                                                                  __________________________________   
    

__________________________________ 


