MINISTERO dell’ISTRUZIONE
Istituto Statale Istruzione Superiore “Isaac Newton” VARESE

Integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità
Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.3/99 del 8 settembre 2020

Durante i periodi di emergenza sanitaria per infezione da COVID-19 il vigente Patto Educativo di
Corresponsabilità si intende integrato come segue:

PERSONALE SCOLASTICO
1. Rispettare tutte le disposizioni delle preposte Autorità, in particolare, mantenere sempre la distanza di
sicurezza di almeno 1 (2) metri, indossare la mascherina protettiva oro-nasale durante gli spostamenti e
quando ci si trova ad una distanza inferiore ad 1 (2) metri, osservare le regole di pulizia delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale.
2. Durante le lezioni in presenza in aula far sedere gli studenti nelle postazioni indicate dagli adesivi verdi
di forma circolare applicati ai banchi e al pavimento, per garantire la distanza interpersonale di almeno 1
metro, di 2 dall’insegnante.
3. Far indossare agli alunni la mascherina protettiva oro-nasale durante gli spostamenti e allorquando non
sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 (2) metri.
4. Informare tempestivamente e responsabilmente la Dirigenza Scolastica della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale riconducibile all’infezione da COVID-19 (tosse persistente, raffreddore,
congiuntivite, temperatura corporea superiore ai 37,5°C, etc.) durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, alla distanza di almeno
1 metro.
5. In caso di svolgimento di attività di didattica “a distanza” in modalità sincrona (videolezioni), gli
insegnanti devono richiedere agli studenti di assumere i seguenti comportamenti, fungendo per loro in
primis da modelli positivi:
 Custodire in un luogo sicuro le passwords con cui si accede al registro elettronico e alla
piattaforma G-Suite for education e non divulgarla a nessuno per alcun motivo.
 Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità
 Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in
modo da risolvere eventuali problemi tecnici.
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 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti
ed i compagni di classe.
 Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o
sigle.
 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni.
 Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni.
 Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di
alcun genere.
 Cliccare su “partecipa alla lezione” con massimo 5 minuti di ritardo.
 Rispettare sempre le indicazioni del docente.
 Disattivare il microfono quando parlano altri; ognuno può intervenire, in modo appropriato,
riattivando il microfono, e alla fine dell’intervento lo si deve disattivare nuovamente.
 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi.
 Evitare inquadrature diverse dal volto e che lascino visionare elementi riconducibili a dati
personali e/o sensibili.
 Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe.
 Non registrare né divulgare la lezione live al di fuori del gruppo-classe.
 Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione.
 Svolgere le verifiche con lealtà, senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone
estranee al gruppo-classe.
 Ricordare sempre che per ottenere un comportamento educato è necessario comportarsi
educatamente e dare per primi il “buon esempio”.

GENITORI / CHI NE FA LE VECI
1. Verificare la temperatura corporea dei figli/e prima dell’ingresso a scuola e, se superiore ai 37,5°C,
farli rimanere presso il proprio domicilio, premurandosi di chiamare il proprio medico di famiglia e in
caso sia necessario l’autorità sanitaria.
2. Evitare di far frequentare la scuola ai figli/e qualora presentino sintomi influenzali riconducibili alla
infezione da COVID-19 (tosse persistente, raffreddore, congiuntivite, etc.), premurandosi di chiamare il
proprio medico di famiglia e in caso sia necessario l’autorità sanitaria.
3. Far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità, in particolare, mantenere sempre la
distanza di sicurezza di almeno 1 (2) metri, indossare la mascherina protettiva oro-nasale durante gli
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spostamenti e quando ci si trova ad una distanza inferiore ad 1 (2) metri, osservare le regole di pulizia
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale.
Informare tempestivamente e responsabilmente la Dirigenza Scolastica della presenza di qualsiasi
sintomo simil-influenzale riconducibile al COVID-19 (tosse persistente, raffreddore, congiuntivite,
etc.).del proprio figlio durante la presenza a scuola, premurandosi di chiamare il proprio medico di
famiglia e in caso sia necessario l’autorità sanitaria.
4. Fornire alla scuola e garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non appena si dovesse
verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali
riconducibili al COVID-19 (tosse persistente, raffreddore, congiuntivite, etc.) durante la giornata
scolastica.
5. Prelevare il proprio figlio/a da scuola tempestivamente in caso di insorgenza di sintomi similinfluenzali riconducibili al COVID-19 (tosse persistente, raffreddore, congiuntivite, etc.) durante la
giornata scolastica e attivazione della prevista procedura di isolamento e segnalazione sanitaria,
premurandosi di chiamare il proprio medico di famiglia e in caso sia necessario l’autorità sanitaria.
6. In caso di svolgimento di attività di didattica “a distanza” in modalità sincrona (videolezioni) far
mantenere al proprio figlio/a un comportamento conforme ai seguenti principi:
 Assicurare la connettività e la partecipazione costruttiva alla DAD sincrona
 Custodire in un luogo sicuro le passwords con cui si accede al registro elettronico e alla
piattaforma G-Suite for education e non divulgarla a nessuno per alcun motivo.
 Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità
 Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in
modo da risolvere eventuali problemi tecnici.
 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti
ed i compagni di classe.
 Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o
sigle.
 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni.
 Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni.
 Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di
alcun genere.
 Cliccare su “partecipa alla lezione” con massimo 5 minuti di ritardo.
 Rispettare sempre le indicazioni del docente.
 Disattivare il microfono quando parlano altri; ognuno può intervenire, in modo appropriato,
riattivando il microfono, e alla fine dell’intervento lo si deve disattivare nuovamente.
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 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi.
 Evitare inquadrature diverse dal volto e che lascino visionare elementi riconducibili a dati
personali e/o sensibili.
 Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe.
 Non registrare né divulgare la lezione live al di fuori del gruppo-classe.
 Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione.
 Svolgere le verifiche con lealtà, senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone
estranee al gruppo-classe.
 Ricordare sempre che per ottenere un comportamento educato è necessario comportarsi
educatamente e dare per primi il “buon esempio”.

STUDENTI
1. Seguire sempre le indicazioni fornite da insegnanti e personale A.T.A. per l’ingresso e l’uscita
dall’edificio scolastico, per gli spostamenti interni alla scuola e per la fruizione degli spazi didattici.
2. All’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata dall’insegnante, in corrispondenza
dell’adesivo verde di forma circolare applicato al banco e al pavimento.
3. Utilizzare la mascherina protettiva oro-nasale in caso di allontanamento dalla propria postazione ed
ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.
4. Igienizzarsi le mani utilizzando il gel di soluzione idroalcolica in dotazione.
5. In caso di svolgimento di attività di didattica a distanza in modalità sincrona (videolezioni) mantenere
un comportamento conforme ai seguenti principi:
 Custodire in un luogo sicuro le passwords con cui si accede al registro elettronico e alla
piattaforma G-Suite for education e non divulgarla a nessuno per alcun motivo.
 Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità
 Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in
modo da risolvere eventuali problemi tecnici.
 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti
ed i compagni di classe.
 Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o
sigle.
 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni.
 Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni.
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 Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di
alcun genere.
 Cliccare su “partecipa alla lezione” con massimo 5 minuti di ritardo.
 Rispettare sempre le indicazioni del docente.
 Disattivare il microfono quando parlano altri; ognuno può intervenire, in modo appropriato,
riattivando il microfono, e alla fine dell’intervento lo si deve disattivare nuovamente.
 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi.
 Evitare inquadrature diverse dal volto e che lascino visionare elementi riconducibili a dati
personali e/o sensibili.
 Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe.
 Non registrare né divulgare la lezione live al di fuori del gruppo-classe.
 Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione.
 Svolgere le verifiche con lealtà, senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone
estranee al gruppo-classe.
 Ricordare sempre che per ottenere un comportamento educato è necessario comportarsi
educatamente e dare per primi il “buon esempio”.
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