PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
LICEO
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
La sottoscritta, dott.ssa Amarelli Paola, Preside dell’Istituto C. Arici,
il/la signor/a ___________________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale
e lo studente ________________________________________ della classe _______________________ sezione _____,
sottoscrivono il seguente Patto di corresponsabilità.
In particolare:
la preside dichiara:
- di aver fornito al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza a scuola, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
- di favorire la partecipazione delle famiglie degli studenti frequentanti nella realizzazione di iniziative di
formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da
contagio da COVID-19;
- di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure igienicosanitarie 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 COVID19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienicosanitarie previste dalla normativa vigente;
- di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di uno studente o adulto
frequentante l’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.
Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19
positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice
tampone negativo;
- di impegnarsi ad effettuare quotidianamente la misurazione presso il proprio domicilio e a trattenere il
proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, mialgie,
rinorrea/congestione nasale) e di informare tempestivamente il pediatra e/o il medico di base e l’Istituto;
- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in
particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita da scuola.

Lo studente dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- di impegnarsi a effettuare quotidianamente la misurazione presso il proprio domicilio e a rimanere al
domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali,
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, mialgie, rinorrea/congestione nasale)e
di informare tempestivamente i genitori e l’Istituto;
- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienicosanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in
particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita da scuola;
- di mettere in atto ogni comportamento utile al contenimento del contagio indicato dalla normativa e dalle
disposizioni regolamentari della scuola, come, a mero titolo di esempio: il distanziamento negli
spostamenti, l’uso adeguato della mascherina in classe e negli spazi comuni; il distanziamento sociale di
almeno 1 metro; l’uso non promiscuo di oggetti e materiali; la frequente igienizzazione delle mani;
- di collaborare in tutta sicurezza e sotto la supervisione del docente alle eventuali operazioni di sanificazione
di attrezzi e/o postazioni utilizzate durante le attività laboratoriali.
Comportamenti adeguati alla Didattica Digitale Integrata (DDI)
Lo studente durante le lezioni in collegamento sincrono si impegna a:
-

conoscere e verificare le modalità di accesso alle lezioni comunicate tramite registro elettronico e/o google
classroom;

-

accedere a google classroom attraverso l’account istituzionale;

-

collegarsi puntualmente all’orario previsto per la video lezione;

-

presentarsi alla video lezione provvisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;
tenere la telecamera accesa per essere identificato dai docenti;

-

controllare che il microfono sia funzionante e venga attivato secondo le indicazioni del docente;

-

partecipare in modo attivo alla lezione;

-

inserire il proprio cognome e nome (non diminutivo, non nickname, o altro) per essere riconosciuti durante
tutta la durata della lezione;
tenere un comportamento corretto nell'aula virtuale evitando comportamenti scorretti (simulando difficoltà di
connessione o utilizzando l’ausilio di altri dispositivi o aiuti per adempiere alle richieste da svolgere in maniera
autonoma)

-

adempiere alle richieste dei docenti e rispettare le consegne del docente;

-

rispettare la consegna degli elaborati nei termini e secondo le modalità richieste;
non far partecipare alla video lezione soggetti terzi (es. genitori o parenti o studenti di altre classi).

È fatto divieto agli studenti di diffusione e registrazione dei contenuti delle lezioni. I dati forniti in esecuzione della
modalità della DDI sono trattati unicamente per tale finalità didattica e conformemente alle norme in materia di
privacy.
Luogo e data, _________________________
Letto e sottoscritto:
Il genitore

Lo studente

La preside
Dott.ssa Paola Amarelli

