
INTEGRAZIONE per emergenza COVID e per didattica digitale 
integrata del “Patto di corresponsabilità educativa” Licei Renier  

La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza richiede la collaborazione 
e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa (Dirigente, Docenti, Personale scolastico, 
Studenti, Famiglie) . Per questo motivo il Liceo Renier prevede la formulazione e la sottoscrizione di una 
integrazione del tradizionale “Patto di Corresponsabilità” già previsto dalla normativa che vincoli tutte 
le Parti in causa a conoscere e rispettare il Piano Organizzativo per la gestione delle attività scolastiche 
durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.  

1. Impegni da parte della Scuola In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità 
sanitarie locali:  
● 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 colastiche  
● 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  
● favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 
favorire la corresponsabilità tra 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  

2. Impegni dello/a Studente/Studentessa:  
● 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 sia in presenza sia a distanza  
● rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza  
● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola  

3. 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)  
● 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, 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  
● partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico  


