
Integrazione del documento 

"PATTO DI CORRESPONSABILITA” 
 
Il CTS nel documento del 28 maggio 2020 auspica 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. 
È forte il richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di 
diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del 
Comitato, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute2 della comunità 
scolastica e non solo. Alla condotta diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, 
secondo il quale “ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole 
precauzionali normalmente riferibili … all’attività che di volta in volta viene in questione”. 
Il Patto di Corresponsabilità, 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. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA 

 Favorire in tutti modi la partecipazione degli alunni alle attività didattiche proposte nelle diverse forme 
e modalità. 

 Supportare la famiglia nella ricerca di soluzioni agli eventuali problemi legati alla partecipazione degli 
alunni alle attività proposte. 

 Favorire un clima sereno e collaborativo che consenta la partecipazione di tutti, con particolare 
riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.  

 Tutelare la privacy e garantire il rispetto di tutti. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA 

A verificare i seguenti prerequisiti per l’accesso dei ragazzi all’Istituto: 

 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 verrà misurata la temperatura corporea.  
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà rientrare a casa.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 

Inoltre, SI IMPEGNA a: 

 Favorire in tutti modi la partecipazione del figlio/a alle proposte didattiche, aiutandolo/a ad 
organizzarsi e dotandolo, per quanto possibile, del materiale hardware, software e della connessione 
internet, necessari alla fruizione della Didattica a Distanza. 
Comunicare ai Docenti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione comune. 

 Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere durante le videolezioni 
in diretta. 

 Rispettare la privacy di tutti. 



L’ALUNNO SI IMPEGNA 

 Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque propria difficoltà 

tecnica di collegamento ai Docenti, in modo da permettere loro di trovare la modalità più adatta per 

permettergli/le di fruire della DID. 

 Rispettare il regolamento DID dell’IIS Curie-Sraffa. 

 


