Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia
Approvato con delibera del CD del 01.09.2020 e del Consiglio di Istituto del 02.09.2020
Alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria tuttora in essere,
considerando che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione e la sinergia dell’intera comunità scolastica (Studentesse e studenti, famiglie, docenti e
personale tutto)
L’ISTITUTO LUZZATTI STIPULA CON LA FAMIGLIA E LA STUDENTESSA/LO STUDENTE IL
PRESENTE PATTO
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19:
L’IIS Luzzatti si impegna a:
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nel rispetto della normativa vigente e delle
linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) e dalle altre
autorità competenti, finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione, rivolte all’intera comunità scolastica, e di
formazione, rivolta alle studentesse, agli studenti e al personale, per la prevenzione della diffusione
del COVID-19;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni
di svantaggio;
4. Garantire la massima chiarezza e tempestività nelle comunicazioni,
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Protocollo contenente le misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del COVID-19 dell’Istituto, di seguito indicato con Protocollo, e informarsi costantemente sulle
iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, collaborando allo svolgimento in sicurezza di
tutte le attività scolastiche;
3. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la/o studentessa/e in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, nel rispetto del Protocollo dell’Istituto;
4. Segnalare al Dirigente scolastico e al Referente Covid della sede del/lla figlio/a gli eventuali casi di
positività accertata al COVID-19 dei propri figli, per consentire l’attivazione delle misure di
contenimento del contagio previste dalla norma;
5. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e
degli studenti promuovendo e incoraggiando comportamenti corretti nei confronti delle misure
adottate in qualsiasi ambito, scolastico e non, per prevenire e contrastare la diffusione del virus;
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando in modo
responsabile allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per prevenire e
contrastare la diffusione del COVID-19;
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di
scuola di tutte le norme previste dal Protocollo;
In merito alla Didattica Digitale Integrata (DDI):
La Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI) richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto
educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.
La DDI sarà attivata in caso di necessità e come modalità integrativa della didattica in presenza secondo le
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modalità indicate dalle Linee Guida per la DDI pubblicata dal MI e quanto Stabilito dal PTOF dell’Istituto.
L’IIS Luzzatti si impegna a:
1. Predisporre la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali
al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci anche con l’uso delle nuove
tecnologie;
2. Intraprendere iniziative a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere e sviluppare
un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di
apprendimento;
3. Fornire in comodato d’uso dispositivi portatili a sua disposizione secondo criteri trasparenti e
condivisi;
4. Realizzare la DDI anche mediante applicazioni supportate dagli smartphone, per consentirne una
fruizione più diffusa;
5. Attivare strategie didattiche che tengano conto delle diverse esigenze delle studentesse e degli
studenti, soprattutto con Bisogni Educativi Speciali
6. Operare in una fascia oraria definita, così da distinguere il tempo del lavoro da quello familiare;
7. Mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico e tramite il sito web, per
le comunicazioni personali e collegiali rispettivamente;
La famiglia si impegna a
1. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale delle/gli studentesse/ti promuovendo la
partecipazione dei propri figli alle attività di DDI come in presenza.
2. Consultare con regolarità il sito dell’Istituto e la Bacheca del Registro Elettronico per visionare le
comunicazioni della scuola;
3. Stimolare le/gli studentesse/ti alla partecipazione autonoma e responsabile alle attività di DDI e allo
svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
4. Vigilare affinché la/il propria/o figlia/o minore rispetti le norme vigenti a difesa della privacy .
5. Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale didattico on-line
che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati e/o diffusi in modo improprio;
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Rispettare le norme della privacy durante le attività di DDI;
2. Non diffondere o condividere con altri i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il
materiale didattico on-line;
3. Mantenersi aggiornata/o sulle attività da svolgere in DDI e attuarle con diligenza ed impegno;
4. Collaborare in modo attivo e responsabile con gli insegnanti e con i compagni di scuola, sia nelle
attività didattiche in presenza e che in quelle di DDI, nel rispetto del diritto di ognuno
all’apprendimento.

VE-Mestre, _______________________

Il Dirigente

La famiglia

La studentessa/Lo studente

______________________

______________________

______________________

______________________
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