
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Menaggio 

Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO) 

Tel. 0344 32327-32069  Fax: 0344 32327 

Cod. fiscale 84002210130 

e-mail: coic85000l@istruzione.it - COIC85000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.istitutocomprensivomenaggio.edu.it 

prot. 2280/A13a 
 
INTEGRAZIONE AL “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’”  a.s. 2020/21 

 
1. Premesse normative 
 
I riferimenti normativi per la ripresa delle attività didattiche in presenza nell’a.s. 2020/21 sono: 

- “Piano scuola 2020-2021” - Documento del Ministero dell’istruzione n. 39 del 26.06.2020  

- Verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS): n. 82 del 28.05.2020, n. 90 del 22.06.2020, n. 

94 del 07.07.2020 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di covid 19, tra Ministero dell’Istruzione e OOSS del 

06.08.2020 

- Linee guida sulla Didattica digitale integrata del Ministero dell’Istruzione – prot. 89 del 

07.08.2020 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020 

Ulteriori riferimenti normativi sono:  
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo” e “Linee di orientamento MIUR per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo” - ottobre 2017 

- Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica” 

- Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 

- Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

- O.M. 23 luglio 2020, n. 69 

Alla luce di quanto premesso, gli elementi che vanno tenuti in considerazione sono:  
- l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione 

- l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali 

- l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di 

ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche 

- la constatazione che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica 

- la considerazione che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma 

una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti. 

La riapertura delle scuola e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede la 
collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le componenti della comunità scolastica 
(Dirigente, Docenti, Personale scolastico, Studenti, Famiglie).  
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Per questo motivo è necessaria la sottoscrizione da parte  delle famiglie di una versione “integrata” del 
tradizionale “Patto di Corresponsabilità” e l’approvazione di una specifica integrazione del Regolamento 
di Istituto, che vincoli tutte le parti in causa a conoscere e rispettare il Piano Organizzativo per la 
gestione delle attività scolastiche nell’a.s. 2020/21 durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-
19. 
Nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, tutti gli attori della comunità scolastica 
collaborano attivamente per mettere sempre in pratica i comportamenti generali previsti per il rispetto 
delle condizioni di salute e sicurezza e per il contrasto di diffusione dell’epidemia contingente. 
 
 
2. Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

 realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con 
le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal 
Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 
specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

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

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali 
e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di 
modalità a distanza, se necessario 

 offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 
delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 
apprendimenti delle studentesse e degli studenti 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 
favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  

In particolare in merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire 
e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo: 

 Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo; 

 Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

 Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 
anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze 
specifiche; 

 Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 
monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

 
3. Impegni dello/a Studente/Studentessa: 

 conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-
19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento 
ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 
competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana 
della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di 
dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle 
superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, 
alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 



 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 
partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza  

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 
Scuola  

In particolare in merito al piano di azione per la prevenzione e il contrasto degli eventuali fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo: 

 usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online 

 utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

 segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per 

aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi comportamenti 

si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

 accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

 
4. Impegni della Famiglia: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-
19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento 
ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 prendere visione del Piano per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia 

 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche  

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento 
a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di 
dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica 
dei propri figli sia in presenza sia a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale 
integrata. 

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

 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 
figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (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), tenerli a 
casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone 
le indicazioni e le disposizioni 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Piano Organizzativo 
dell’Istituto 

 in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 
con il Dirigente scolastico o con il suo delegato, individuato come referente, e con il 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato 
sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus 

In particolare in merito al piano di azione per la prevenzione e il contrasto degli eventuali fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo: 



 sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di 
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

 partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola 

 segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 
cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

 sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici 
decise dalla scuola 

 discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità 
sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

      Dott.
ssa Valeria Cornelio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
              e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
 
 

 

 

 

 

ALLEGATI 
- Allegato 1 - Sunto delle regole per un rientro a scuola in sicurezza 

- Allegato 2 - Netiquette e buone pratiche per le videolezioni  

-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



ALLEGATO 1 - SUNTO DELLE REGOLE PER UN RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
 

 

LE CINQUE REGOLE CHE ALUNNE E ALUNNI DEVONO OSSERVARE  
PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 
genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso 

e la mascherina. 

 
 
 

Costruire la cultura della sicurezza impone la responsabilità di ciascuno all’interno del sistema 
scolastico, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate.  
Restano validi i seguenti principi cardine: 

1. il distanziamento fisico (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al 
metro); 

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti 
3. areazione degli ambienti 
4. l’utilizzo della mascherina. 

 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale a vario titolo 
operante e di chiunque entri nei locali scolastici 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 di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, salvo 
disposizioni diverse da parte degli organi competenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO 2 - NETIQUETTE E BUONE PRATICHE PER LE VIDEOLEZIONI 
 

Netiquette è un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel 
rapportarsi agli altri utenti. 
L’aula virtuale, le video conferenze, le lezioni in sincrono sono didattica a tutti gli effetti, seppur a 
distanza, e vigono le stesse regole che vigono in classe; è compito degli studenti frequentare le lezioni 
sincrone in modo responsabile. 
 
Di seguito alcune regole di buon comportamento relativo alla didattica a distanza e all’uso della 
piattaforma MEET di G-Suite for Education per la gestione della videolezione. 

 
PREPARATI AL MEET  

- Scegli un luogo silenzioso e consono all'apprendimento  
- Prepara la tua postazione di studio con i materiali necessari anche per prendere appunti 
- Accedi al Meet in orario  
- La puntualità è una delle regole più importanti da osservare; l’ingresso in ritardo disturberà chi 

sta parlando e costringerà il docente a ripetere quello che hai perso 

INIZIA IL MEET  
- Inizia il meet e silenzia il microfono, dopo aver salutato (tanti microfoni accesi creano eco)  
- Intervieni se interpellato dal docente o dopo aver chiesto la parola in chat  
- Attiva la webcam per consentire al docente il monitoraggio della lezione (l’insegnante si fa 

vedere lo deve fare anche tu) 
 

DURANTE Il MEET  
- Nel corso della lezione assumi un atteggiamento che rispetti le stesse regole 

comportamentali valide nel contesto classe  
- Non navigare liberamente in rete in altre schede del browser, ma segui la videolezione  

 
PARTECIPA AL MEET  

- Partecipa in modo attivo e attento; le distrazioni sono tante ma è fondamentale impegnarsi a 
non disperdere la concentrazione  

- Niente offese o turpiloquio: non si scrivono offese o parolacce in chat e/o a voce 
 
AL TERMINE DEL MEET  

- Scollegati quando il docente conclude l'incontro  
- Il docente è l'ultimo che lascia la riunione  

 
FAI ATTENZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO 

- Ricorda che le lezioni non possono essere registrate o riprese, non possono essere fatti 
screenshot, valgono le stesse regole previste dal regolamento d’Istituto per le lezioni in 
presenza  

- L' eventuale diffusione non autorizzata attraverso qualsiasi canale sarà sanzionata 
- Le credenziali di accesso non devono essere diffuse essendo queste rigorosamente personali 
- I servizi offerti da meet devono essere utilizzati solo ad uso esclusivo per le attività didattiche 

della scuola  
- In particolare rispetta le seguenti norme:  

o È assolutamente vietato registrare e diffondere foto o stralci di videolezioni 
o È assolutamente vietato registrare e diffondere foto o stralci di videolezioni che 

ritraggono i docenti e gli studenti; gli interessati si riservano di tutelarsi con ogni mezzo 
a disposizione  

o E’ assolutamente vietato produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o stralci 
di videlezione per distorcere il messaggio della lezione e/o che siano lesivi della dignità 
delle persone 

o Sono ammessi alla lezione in videoconferenza esclusivamente gli studenti invitati e i 
docenti. Ogni altra terza persona non è autorizzata ad assistere o intervenire: ciò a 
tutela di un sereno svolgimento della lezione e della sicurezza di tutti gli studenti che 
non devono sentirsi intimoriti, imbarazzati o scoraggiati dalla presenza di persone 
estranee al gruppo classe. 



PRESA VISIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’E DEL PROTOCOLLO 
OPERATIVO prot. n. Prot. 2183/A13a ( da stampare a cura della famiglia e da 
restituire alla scuola) 

 

I Signori …………………………………………………………………………………… 
genitori dell’alunna/o ………………………………………….……………………….. 
della classe ……………………………..scuola di…………………………………………  
a.s. 2020/21 

 
DICHIARANO 

 
di aver letto e di essere consapevoli dell’integrazione al “Patto educativo di 
corresponsabilità”, di aver preso visione del protocollo e delle regole che disciplinano 
il funzionamento dell’istituto e di accettarle e condividerle, impegnandosi a farle 
rispettare. 
 
 
 
Firma genitore…………………………………………………………………………. 
 
Firma genitore…………………………………………………………………………. 
 
 
Luogo e data …………………………… 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

      Dott.
ssa Valeria Cornelio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
              e per effetti dell’ art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                    


