
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ a.s. 2020/2021 

L’impegno per la salvaguardia della salute individuale e della comunità scolastica non può che 
essere reciprocamente e consapevolmente assunto e condiviso dal Liceo Stellini e dalle famiglie 
degli studenti. La chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la grave crisi 
sanitaria prodotta dall’epidemia Covid-191 richiede una integrazione del Patto educativo di 
Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a 
rispettare per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico le “precondizioni” indicate nel 
parere tecnico espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito 
presso il Dipartimento della Protezione Civile. 
Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 
educativi, è un documento di natura contrattuale, finalizzato all’assunzione di impegni reciproci, del 
quale è richiesta la sottoscrizione da parte di ogni genitore.  

Ciò premesso, i genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori, 
stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni 
utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID-19, consapevoli di tutte le 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il seguente 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a__________________________________ 
iscritto presso il Liceo classico “Jacopo Stellini”. 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 
quali tosse, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 
informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 
- di essere consapevole e accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o 
di presenza delle altre sintomatologie sopra citate non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto 
la sua responsabilità; 
- di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Liceo Stellini provvede all’isolamento 
immediato dello studente e a informare immediatamente i familiari; 
- di essere consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del Liceo Stellini; 
- di essere stato adeguatamente informato dal Liceo Stellini di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19; 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività e in presenza degli studenti; 
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- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi 
protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela 
anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico. 

In particolare, il Liceo Stellini durante il periodo di frequenza a scuola: 
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio. 
Il personale stesso si impegna a: 
- osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza 
di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  
- ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento;   
- ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di uno studente o personale frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale. 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
La Didattica Digitale Integrata sarà attivata in modo complementare alla didattica in presenza. 
Tuttavia, nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto n.39 del 
26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021” (paragrafo Piano scolastico per la Didattica digitale 
integrata) - “Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, 
potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa 
dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata”. 
La Didattica Digitale Integrata, così come delineata nello specifico allegato al PTOF, richiede una 
ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

Pertanto, al riguardo, il Liceo Stellini si impegna a: 
- fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica 
Digitale Integrata mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che 
non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del 
numero di figli in età scolare; 
- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 
valutazione; 
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 
individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 
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- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il 
registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

La famiglia si impegna a: 
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il Registro Elettronico per visionare le 
comunicazioni della scuola; 
- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 
Didattica Digitale Integrata e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 
sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo 
alla scuola e ai docenti; 
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

Udine,______________ 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 

___________________________________ 

___________________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.Luca Gervasutti 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER “COVID-19” 
allegata all’integrazione del Patto di corresponsabilità con la famiglia dei minori iscritti al Liceo 

classico “Jacopo Stellini”, per il contenimento della diffusione del contagio da COVID- 19 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra, 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come 
RGPD (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali) e visto il “PROTOCOLLO 
D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 
REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” 
sottoscritto dal MIUR e dalle OO.SS. in data 6 agosto 2020, il titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa in merito a quanto segue: 
Soggetti del trattamento: il titolare del trattamento è il LICEO CLASSICO JACOPO STELLINI, 
PIAZZA I° Maggio 26, 33100 Udine, mail: udpc010005@istruzione.it , tel. 0432502013. 
Il responsabile della protezione dei dati, avv.Chiara Frangione, è contattabile all’indirizzo e-mail  
DPOePrivacy@protonmail.com 
Finalità e base legale del trattamento: I dati personali da Lei forniti verranno trattati 
esclusivamente per la prevenzione dal contagio da COVID-19. La base legale del trattamento è 
individuata nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, 
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
Dati personali oggetto del trattamento: Dati identificativi e relativi alla presenza presso la scuola 
(ingresso, uscita, ecc.), assenza di sintomatologie che impediscano l'accesso alla scuola (è possibile 
identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora si renda 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali scolastici), dichiarazione 
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere 
stato a contatto con persone positive al Covid -19, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni (senza informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi o informazioni aggiuntive 
in merito alla persona risultata positiva con cui si è avuto contatto). 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale 
rifiuto di fornire i dati personali: Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto a 
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per il titolare di consentirle l’accesso ai 
locali scolastici. 
Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su supporto cartaceo che 
informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della 
normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della persona. 
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, che individua i soggetti preposti 
al trattamento e fornisce loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere 
trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. 
Comunicazione e Diffusione: I Suoi dati personali non saranno comunicati all’esterno, al di fuori 
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al 
COVID-19”). I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 
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Periodo di conservazione dei dati personali: I dati personali saranno conservati fino al termine 
dello stato d’emergenza. 
Trasferimento dei dati: I dati personali sono conservati presso la scuola e non saranno trasferiti al 
di fuori dell’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato: Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-22 RGPD. 
Per l’esercizio dei diritti o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati e alle 
misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con la scuola. 

Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi è il prof.Luca 
Gervasutti, Dirigente scolastico del Liceo classico Jacopo Stellini. 
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