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INTEGRAZIONE   

Patto di  corresponsabilità educativa  
     

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della pandemia 

COVID-19 impone una riflessione comune sulle strategie e sulle iniziative utili alla organizzazione per la ripartenza in 

sicurezza del nuovo anno scolastico. Il presente documento integra il Patto educativo di Corresponsabilità, per sollecitare 

a rispettare e rinsaldare l’alleanza educativa tra scuola, famiglia e studenti. Il Patto di Corresponsabilità Educativa scuola-

famiglia, in quanto documento di natura contrattuale, richiede che venga firmato da ogni genitore e studente in modo che 

sia ben chiaro il fatto che si stanno assumendo precisi impegni reciproci.  

  

   

SI SOTTOSCRIVE LA SEGUENTE INTEGRAZIONE  

 AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:  

  

Dalla parte della scuola  

  

Il Liceo Giordano Bruno si impegna a realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo possibili per ridurre il rischio 

di diffusione del virus COVID, nei limiti delle proprie competenze e delle proprie risorse, e nel rispetto della normativa 

vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità  

competenti.  

  

In particolare il Liceo si impegna a  

1. garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;  

2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione del COVID;  

3. garantire l'offerta formativa in sicurezza, prevedendo il ricorso se necessario anche alla didattica a distanza;  

4. garantire la trasparenza negli atti amministrativi e la chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, utilizzando in 

particolar modo il sito istituzionale e tutti gli strumenti ad esso collegati (come per esempio il Registro 

elettronico, la newsletter e simili);  

5. garantire il rispetto della privacy;  

6. sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.  

  

  

  

Dalla parte della famiglia  

  

La famiglia per parte sua si impegna a:  

1. prendere visione del Piano per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al COVID ;  

2. garantire l’applicazione del Piano per la parte di propria competenza. In particolare, è molto importante 

che le famiglie siano ben consapevoli delle condizioni alle quali gli alunni non possono andare a scuola:  

• se è presente una sintomatologia riconducibile al COVID (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) anche nei tre giorni precedenti (per esempio alla fine di un periodo di vacanza);  

• se sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• se sono stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

Per i minorenni, il rispetto di queste indicazioni è affidato alla responsabilità dei genitori.  

  

Le famiglie si impegnano inoltre a:  
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3. accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termoscanner 

senza contatto all’ingresso della struttura scolastica e, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in 

presenza di altri sintomi, di essere contattato per riaccompagnare il figlio a casa;  

4. condividere senza ritardi con propri figli le indicazioni fornite della scuola, collaborando con i docenti e il 

personale scolastico per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche e appoggiando le 

iniziative intraprese dal Liceo in questa emergenza;  

5. assicurarsi che i propri figli svolgano correttamente tutte le attività scolastiche, sia in presenza sia eventualmente 

a distanza e che rispettino le regole di utilizzo della Rete (in particolare in materia di sicurezza e privacy e di 

utilizzo corretto di Google Suite Educational);  

6. partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico;  

7. recarsi immediatamente a scuola per accompagnare a casa la studentessa o lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile al COVID, garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 

incaricato durante l’orario scolastico;  

  

  

  

Dalla parte degli studenti  

  

La studentessa/lo studente si impegna a riflettere seriamente, con l’aiuto dei compagni e degli insegnanti, sulla necessità 

di collaborare con tutti in modo aperto e convinto per fronteggiare l’emergenza COVID in modo efficace.  

  

Pertanto si impegna a  

1. prendere visione del piano per la gestione dell'emergenza COVID  

2. rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti preparati dalle Autorità competenti e dal Liceo in 

occasione della emergenza COVID, con particolare riferimento  

• al monitoraggio della temperatura prima di venire a scuola  

• al rispetto del distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.)  

• alla pulizia delle mani e del naso  

• al rispetto dei nuovi orari scolastici  

• al rispetto delle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica;  

  

Si impegna inoltre a  

3. svolgere tutte le attività   scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza, 

secondo le indicazioni fornite;  

4. trasmettere e condividere prontamente con la propria famiglia tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.  

  

  

  

  

Melzo, lì ____________  

  

  

Il  genitore o chi ne fa le veci    Lo studente      Il Dirigente Scolastico  

  

  

__________________________  __________________________          __________________________  

 


