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PATTO EDUCATIVO
INTEGRAZIONE

DI CORRESPONSABILITA'

PER CONTRASTO
a.s.2020/2021

COVID-19

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 05 del 04.09.2020
Approvato ed Adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 224 del 10.09.2020

I sottoscritti genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori

(cognome e nome)

(cognome e nome)

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO
SEGUENTE

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

per l'alunno/a.

corrente anno scolastico presso l'ISIS F. Enriques di Castelfiorentino alla classe
a) FREQUENZA

NELL'ISTITUTO

IL
iscritto nel

indirizzo

_

SCOLASTICO

La frequenza alle lezioni ed alle attività didattiche ed educative è obbligatoria.
Ai fini della validità dell'anno scolastico per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l'esclusione dallo scrutinio fìnale e la non
ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (D.Lgs. n. 59/2004, art. Il, c. 1).
Ogni assenza deve essere giustificata il giorno del rientro dal genitore o dallo studente maggiorenne,
"Libretto Web" del registro elettronico Spaggiari.
Se l'assenza per motivi di salute è superiore a 5 giorni, occorre presentare con la giustificazione

attraverso la funzione

anche il certificato medico,

indicando la data di inizio e il termine della malattia.
L'Istituzione scolastica dichiara di:
_ impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
_ avvalersi 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, nel
caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di uno/una studente/studentessa
o adulto frequentante l'istituto scolastico, ad
ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale.
I genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano:
_ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
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- che il/la propriola figliola, o un convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della
quarantena ovvero non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il/la propriola figliola 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 quali mal di gola, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico di famiglia della comparsa dei sintomi o
febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il/la propriola figliola in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), l'Istituto scolastico provvede all'isolamento immediato dellola studente Istudentessa e ad informare
immediatamente i familiari;
- di essere consapevole che il proprio figliola dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all'interno dell'istituto scolastico;
- 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 ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la propriola figliola 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 questo è importante osservare la massima cautela
anche al di fuori del contesto dell'istituto scolastico).

Lo studente/la studentessa dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che nessun convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero non è
risultato positivo al COVID-19;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), l'Istituto scolastico provvederà al suo isolamento, informando immediatamente i familiari;
- di rispettare le indicazioni igienico sanitarie all'interno dell'istituto scolastico;
- 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 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 questo è importante osservare la massima cautela
anche al di fuori del contesto dell'istituto scolastico).
b) DIDATTICA

A DISTANZA

Il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa
delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le
scuole di dotarsi di un "Piano scolastico per la didattica digitale integrata" (DD!) «da adottare, nelle scuole secondarie di II

grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado,
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le
attività didattiche inpresenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti»
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La scuola si impegna a:
_ fornire in comodato d'uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la didattica a distanza mediante applicazioni
supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici,
anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;
_ricalibrare e comunicare mediante il sito 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 lemail e attraverso il registro elettronico; collegialmente
attraverso il sito.
La famiglia si impegna a:
_ consultare periodicamente il sito dell'Istituto e la Bacheca del registro elettronico "Spaggiari" per visionare le comunicazioni
della scuola;
_ stimolare l'alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo
svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
_vigilare affmché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad uso didattico non
vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;
_controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
Lolla studente/studentessa di impegna durante lo svolgimento delle videolezioni al rispetto delle seguenti regole:
_ Accedere alla riunione con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle video lezioni o dall'insegnante. L'
accesso alla riunione è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o
all'Istituto;
_Accedere alla riunione sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o
consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
_ In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla
chat;
_Partecipare ordinatamente alla riunione. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di
prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
_ Partecipare alla riunione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un
ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del
materiale necessario per lo svolgimento dell'attività. La partecipazione alla riunione con la videocamera disattivata è consentita
solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione.
_Utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione dei laboratori e i sussidi didattici senza arrecare danni al patrimonio della
scuola;
_Partecipare attivamente alle lezioni e non solo connettersi nella fase di spiegazione del docente e consegna dei compiti;
_Non usare strumentazione tecnologica digitale in orario scolastico per [mi non autorizzati o illeciti;
_Segnalare situazioni critiche e fenomeni di cyberbullismo che si verificassero nelle classi o nella scuola.
_ Rispettare i diritti alla privacy e alla dignità personale ovvero non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il
docente e i compagni; non diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività.
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esercente la responsabilità genitoriale, sull'alunno

dichiara di

aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.
Castelfiorentino,

.

Firma

.

Il sottoscritto

esercente la responsabilità genitoriale, sull' alunno

dichiara di

aver preso visione di quanto sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.
Castelfiorentino,

.

Firma

.

Il sottoscritto Alunno/a

della classe.

indirizzo....................

sopra riportato e di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni.
Castelfiorentino,

.

Firma

.

dichiara di aver preso visione di quanto

