
 
 

 
 

                     Vitulano, 16/10/2020 

 

Patto di corresponsabilità – Aggiornamento a.s. 2020-21 

In merito all’ introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica, l’Istituzione 
scolastica si impegna a/ad: 

introdurre alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale, in tutti e tre gli ordini 
di scuola, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, 
della partecipazione e della solidarietà; 
 guidare gli alunni nella creazione e gestione dell’identità digitale, 
implementando le competenze necessarie a gestire e tutelare i dati che si 
producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi; 
 educare ad un corretto utilizzo delle tecnologie digitali, che permetta agli 
alunni di essere in grado di: 
evitare rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico 

 comprendere come le tecnologie digitali possano influire sul benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale (con particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo); 
organizzare attività di formazione del personale riguardanti le tematiche relative 
all’insegnamento dell’educazione civica con particolare attenzione ai fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo; 
vigilare attentamente, riconoscendo le manifestazioni, anche lievi, di bullismo e 
cyberbullismo monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

 

I genitori si impegnano a: 
 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 tecnologie, al fine di prevenire e contrastare 
efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 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 vengono a conoscenza; 

 sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle 

azioni riparatrici   decise dalla scuola; 4 

 discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto 
educativo di corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
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Gli alunni si impegnano a/ad: 
 utilizzare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati, in 

presenza e online; 
 fare propri i principi ed i valori della Carta costituzionale: responsabilità, 

legalità, partecipazione e solidarietà; 

 non utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per 
aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare, consapevoli che certi 
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

 segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo 
di cui fossero vittima o testimone; 

 accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a 
seguito di comportamenti non rispettosi dei Regolamenti dell’Istituto. 

 

 

In coerenza con le indicazioni ministeriali, del CTS e dell’Istituto Superiore di Sanità in 
tema di prevenzione e contenimento dell’infezione da Covid-19, l’Istituzione scolastica 
si impegna a/ad: 

 adottare tutte le disposizioni organizzative, previste dai protocolli vigenti, 
necessarie per il contenimento del rischio di contagio; 

 organizzare e realizzare azioni di formazione ed informazione del personale 
scolastico sul rischio biologico da SARS-CoV-2; 

 trattare i dati personali connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 secondo la 
normativa vigente in materia; 

  garantire l’attuazione dell’offerta formativa in sicurezza, prevedendo l’utilizzo di 
modalità a distanza, nei casi previsti dalla normativa; 

 assicurare una informazione tempestiva e costante alle famiglie in merito alle 
norme di comportamento, alle norme igienico sanitarie, alle disposizioni 
organizzative adottate, mediante pubblicazione sul sito web della scuola; 

 educare le alunne e gli alunni al rispetto di tutte le disposizioni organizzative, 
comportamentali ed igieniche per limitare il rischio di diffusione dell’infezione. 

 

I genitori dichiarano di essere a conoscenza delle misure di contenimento del 

contagio vigenti alla data odierna e si impegnano a/ad: 

 prendere visione delle disposizioni organizzative, delle norme 
comportamentali ed igienico-sanitarie, monitorando costantemente la 
sezione dedicata sul sito dell’Istituto, garantendone l’applicazione per la 
parte di propria competenza; 

 trattenere a casa la/il propria/o figlia/o in presenza di febbre superiore a 
37,5° e/o in presenza di sintomatologia influenzale (tosse, raffreddore, mal 
di gola, ecc…) e informare tempestivamente il Pediatra di Libera Scelta e/o 
il Medico di Medicina Generale; 

 accettare che la/il propria/o figlia/o, in caso di febbre superiore a 37,5° o 
sintomatologia influenzale non potrà essere ammesso a scuola ed essere 



 
 

consapevoli che il personale scolastico è autorizzato a misurare la 
temperatura della/del propria/o figlia/o, mediante sistema di rilevazione 
senza contatto diretto, in caso di sospetto rialzo della temperatura o 
malessere; 

 prelevare tempestivamente la/il propria/o figlia/o, in caso di 
comunicazione da parte della scuola di insorgenza di febbre/sintomi 
influenzali, e comunque di provvedere a formalizzare eventuali deleghe per 
il ritiro a scuola entro l’avvio delle attività scolastiche; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente a tutte le disposizioni dell’Autorità 
sanitaria locale in caso di positività accertata della/del propria/o figlia/o o di un 
familiare ad essa/o convivente;condividere e sostenere le indicazioni della scuola, 
in un clima di positiva collaborazione, educando e sensibilizzando i propri figli al 
rispetto delle norme e all’attuazione di comportamenti responsabili, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 munire ogni mattina di mascherina individuale (fornita dal Ministero e 
consegnata dalla scuola alla famiglia) la/il propria/o figlia/o iscritto alla 
Scuola Primaria o alla Scuola Secondaria di I grado, ed educare al rispetto 
della norma secondo la quale tale mascherina dovrà essere 
obbligatoriamente indossata dall’alunna/o dal momento dell’ingresso a 
scuola fino all’arrivo al proprio banco, e in tutte le situazioni “dinamiche” 
(ingresso, uscita, spostamento all’interno della scuola) in cui il 
distanziamento di un metro può non essere attuabile; 

 educare la/il propria/o figlia/o, all’atto dell’accesso a scuola o ingresso in 
aula, a sanificare le mani presso una delle postazioni predisposte con gel 
disinfettante; 

 fornire tutto il materiale scolastico occorrente alla/al propria/o figlia/o, 
essendo vietato lo scambio tra compagni di materiale didattico e di 
cancelleria (all’Infanzia è vietato portare giocatoli da casa); 

 adottare, e far adottare alla/al propria/o figlia/o, anche nei tempi e nei 
luoghi diversi dalla frequenza scolastica, la massima cautela e la rigorosa 
osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie; 

 attenersi alle misure anticontagio relative all’accesso dei genitori ai locali 
scolastici. 

 

Gli alunni si impegnano a/ad: 
 rispettare tutte le disposizioni organizzative, le norme comportamentali ed 

igienico-sanitarie, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana 
della temperatura, al distanziamento tra persone, all’uso della mascherina, 
alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, alle modalità 
specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

 adottare, anche nei tempi e nei luoghi diversi dalla frequenza scolastica, la 
massima cautela e la rigorosa osservanza delle disposizioni igienico-
sanitarie; 

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



 
 

In caso di attivazione della didattica a distanza, l’Istituzione scolastica si impegna a/ad: 
 definire, pubblicare e trasmettere, entro l’avvio delle lezioni, il “Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata”, secondo le linee guida fornite 
dal Ministero; 

 individuare tempestivamente il fabbisogno e fornire in comodato d’uso 
gratuito i dispositivi digitali e di connessione Internet necessari agli alunni 
meno abbienti, fino ad esaurimento delle disponibilità; 

 utilizzare una piattaforma unica d’Istituto per la didattica a distanza, 
gratuita, di semplice utilizzo e fruibile anche mediante cellulare, e che 
corrisponda ai necessari requisiti di sicurezza dal punto di vista della 
protezione dei dati; 

 ricalibrare gli obiettivi didattici, i tempi e le metodologie, nonché le 
modalità e i criteri di verifica e valutazione in maniera coerente con la 
didattica a distanza; 

 operare per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali scelte didattiche e 
metodologiche flessibili che tengano conto delle diverse esigenze e 
situazioni personali e familiari; 

 definire chiaramente una fascia oraria dedicata alle lezioni sincrone, 
calendarizzata nel rispetto delle indicazioni ministeriali (10 ore settimanali 
minime per le classi prime della Scuola Primaria, 15 ore settimanali minime 
per le altre classi della Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado); 

 assicurare adeguato spazio settimanale per le lezioni sincrone a tutte le discipline; 
 assicurare un bilanciamento tra le attività sincrone rivolte alla classe e 

quelle asincrone di lavoro individuale da parte dell’alunno; 
 assicurare supporto e consulenza alle famiglie e agli studenti per l’utilizzo della 

piattaforma; 6 

 mantenere attivo un canale costante di informazione, comunicazione e 
relazione scuola-famiglia attraverso il registro elettronico e il sito web 
istituzionale. 

 

I genitori si impegnano a/ad: 
 fornire alla/al propria/o figlia/o i dispositivi tecnologici idonei alla fruizione 

della didattica a distanza, oppure richiedere tempestivamente all’Istituzione 
scolastica la fornitura, in comodato d’uso gratuito, dei dispositivi tecnologici 
necessari (device e connessione Internet); 

 consultare costantemente il sito web della scuola, e il Registro elettronico, 
per tutte le comunicazioni riguardanti la didattica a distanza; 

 garantire la partecipazione assidua della/del propria/o figlia/o alle attività 
poste in essere dalla scuola durante la didattica a distanza; 

 stimolare la/il propria/o figlia/o a partecipare in modo autonomo e 
responsabile a tutte le attività didattiche (sincrone e asincrone) poste in 
essere dalla scuola durante la didattica a distanza, vigilando sul rispetto 
delle scadenze dei compiti assegnati; 



 
 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, le lezioni in diretta, i materiali 
didattici, ecc. non vengano utilizzati in maniera impropria dalla/dal 
propria/o figlia/o; 

 vigilare affinché la/il propria/o figlia/o non violi le norme sulla privacy a 
tutela dei compagni di classe e dei docenti, registrando o condividendo in 
qualsiasi modo dati personali altrui (particolarmente grave è la diffusione 
di immagini identificative dei compagni e dei docenti, penalmente punibile); 

 rispettare la libertà di insegnamento del docente nel corso della didattica a 
distanza, evitando di intervenire durante le lezioni live. 

 

Gli alunni si impegnano a/ad: 
 rispettare le regole del bravo alunno digitale; 
 partecipare assiduamente, in modo autonomo, puntuale e responsabile, a 

tutte le attività didattiche (sincrone e asincrone) poste in essere dalla scuola 
durante la didattica a distanza, rispettando le scadenze dei compiti assegnati; 

 non utilizzare in modo improprio i contenuti multimediali delle lezioni, le 
lezioni in diretta, i materiali didattici, ecc.; 

 non violare le norme sulla privacy a tutela dei compagni di classe e dei 
docenti, registrando o condividendo in qualsiasi modo dati personali altrui 
(particolarmente grave è la diffusione di immagini identificative dei 
compagni e dei docenti, penalmente punibile). 

 

Il presente Patto di corresponsabilità si intende sottoscritto dalla famiglia all’atto 
dell’iscrizione presso quest’Istituto e resta valido fino ad eventuale modifica 
deliberata dagli OO.CC. competenti. 

 

INFORMATIVA D.A.D./D.D.I.  - Integrazione 

OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED 

INTEGRATO DAL D.LGS. N° 101/2018, E DEL REGOLAMENTO UE N° 679/2016 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Ente, che consistono nell’erogazione di un servizio pubblico di istruzione nei modi 

previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse. In 

particolare, la presente informativa è relativa ai trattamenti di dati connessi alle attività 

di didattica a distanza e/o didattica digitale integrata. I principali tipi di dati trattati sono 

i seguenti: credenziali di accesso alla piattaforma di didattica a distanza e/o didattica 

digitale integrata, indirizzo IP di collegamento, riprese fotografiche e filmiche dei 

partecipanti alla sessione di formazione a distanza, domande e risposte a domande, 

commenti vocali, commenti tramite chat, eventuali voti assegnati da parte del docente. 

Relativamente alle attività di didattica a distanza e/o didattica digitale integrata, la base 
giuridica è costituita dall’art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR. 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base 
di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.  



 
 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati dalla scuola per il tempo necessario allo svolgimento delle 
finalità istituzionali e comunque non oltre i termini indicati dalla normativa vigente 
 
NORME DI COMPORTAMENTO  
Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto:  
-a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 
piattaforma di didattica a distanza e/o didattica digitale integrata, e a non consentirne 
l'uso ad altre persone;  
-a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al 
proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento 
o il furto della password;  
-a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza 
e/o didattica digitale integrata; 

Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof.ssa Rosa PELLEGRINO 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

DOCUMENTO APPROVATO ALL’UNANIMITÀ DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN 

DATA 16/10/2020 E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 30/10/2020 (DELIBERA N. 

105). 
 

 


