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INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E 

 FAMIGLIA PER EMERGENZA SANITARIA DA  COVID-19 

 

“Per una Efficace Alleanza Educativa” 

 
Approvato con delibera  del Collegio dei Docenti  n. 8 del 01/09/2020 

Approvato con delibera  del Consiglio di Istituto n. 10 del 02/09/2020 

Visti 

 Il documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, emanato 

dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) il 28 Maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 

Giugno 2020. 

 Il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021  del 26/06/2020 

 Il " documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

della scuola dell'Infanzia " del 03/08/2020  

 il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del Covid 19 del 06/08/2020 

 Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata del 07/08/2020 

 Il verbale del CTS del 12/08/2020 

 Il Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 versione 21/08/2020 

SI STIPULA 
 

con la famiglia dell’alunno/dell’alunna la seguente integrazione al patto educativo di corresponsabilità, circa 

le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione 

del contagio da Covid-19. 

 

A)  MISURE ORGANIZZATIVE E IGIENICO SANITARIE 

 

L’Istituto si impegna a 

 

 Rispettare rigorosamente le precondizioni per la presenza a scuola di tutto il personale, stabilite dal CTS: 

1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 
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 attivare azioni di sensibilizzazione e informazione su temi di promozione della cultura della sicurezza in 

riferimento alla prevenzione della diffusione in materia di emergenza sanitaria da Covid-19;  

 predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo il  distanziamento 

previsto; 

 fornire puntuale informazione rispetto ai dispositivi organizzativi e igienico sanitario adottati per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e  comunicare tempestivamente eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni;  

 dotare ogni singola aula e gli spazi comuni di  appositi dispenser con soluzione idroalcolica per 

permettere l’igienizzazione frequente delle mani per le alunne, gli alunni e il personale; 

 dotare ogni plesso scolastico di un’aula predisposta per l’isolamento, sia del personale che degli alunni; 

 provvedere immediatamente all’isolamento nell’aula predisposta, del personale o delle alunne e degli 

alunni in caso di insorgenza di temperatura corporea superiore a 37,5°C o sintomatologia compatibile 

con Covid-19 nel corso della giornata scolastica, dotando immediatamente l’alunno/a di mascherina 

chirurgica nel caso ne fosse sprovvisto; 

 informare tempestivamente i famigliari dell’alunno o dell’alunna in caso di insorgenza di di temperatura 

corporea superiore a 37,5°C o sintomatologia compatibile con Covid-19 nel corso della giornata 

scolastica. 

 

La famiglia si impegna a 

 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri 

figli e nel caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

 rispettare rigorosamente le precondizioni per la presenza a scuola delle alunne e degli alunni, stabilite 

dal CTS 

1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei 

tre giorni precedenti 

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni 

 mantenersi informata sulle  misure di contenimento del contagio vigenti, collaborando con i docenti e 

tutto il personale scolastico nel rispetto delle misure di precauzione e sicurezza impartite agli alunni; 

 fornire alla scuola tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi di salute. 

 rispettare rigorosamente  gli ingressi e le uscite da scuola  regolamentati nei tempi e nei luoghi e 

comunicati dall’Istituto; 

 rispettare rigorosamente la disposizione riguardante l’ingresso consentito a un solo genitore o delegato 

per accompagnare o riprendere il proprio figlio da scuola; 

 rispettare rigorosamente il protocollo sanitario previsto per la riammissione alla frequenza scolastica in 

caso di positività; 

 adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori 

attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 
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 provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la 

proprio/afiglio/a, salvo le deroghe previste dal CTS; 

 nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico recarsi immediatamente a scuola per ritirare  

l'alunno e avviare quanto prescritto nelle " Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia" ( contattare PLS/MMG per la 

valutazione clinica del caso 

 informare immediatamente il pediatra o proprio medico di base nel  caso che il proprio figlio/a presenti 

un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 

presso il proprio domicilio, seguirne scrupolosamente le indicazioni e disposizioni,  comunicando 

all'Istituto l'assenza per motivi di salute. 

 presentare, discutere e condividere con i propri figli l'integrazione al patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

 

L’alunna/o si impegna (solo scuola primaria e secondaria e in base alla propria età anagrafica) a 

 

 rispettare le disposizioni impartite dai docenti e da tutto il personale scolastico riguardanti le misure di 

igiene e sicurezza previste per il contenimento del contagio Covid19; 

 comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi 

ad un contagio da Covid19 per permettere l’attuazione del previsto protocollo  

 assumere comportamenti quotidiani consapevoli e responsabili per la protezione della propria salute e 

di quella degli altri componenti la comunità scolastica 

 rispettare le 5 imprescindibili regole per il rientro a scuola in sicurezza stabilite dal CTS (Documento 

Tecnico per la rimodulazione delle  misure contenitive nel settore scolastico a cura del Comitato 

Tecnico Scientifico), di seguito elencate: 

 

1. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 

bocca. 

2. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica 

3. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 

il contatto fisico con i compagni 

4. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso 

e la mascherina 
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B) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica a distanza sarà attivata 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 richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

La scuola si impegna a 

 Integrare il Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto con il Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata, come previsto dalle Linee Guida del Ministero dell’istruzione; 

 attivare tempestivamente il Piano scolastico per la didattica digitale integrata qualora i provvedimenti 

normativi disponessero la sospensione delle attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti; 

 fornire alle famiglie in caso di sospensione delle lezioni in presenza una puntuale informazione sui 

contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale integrata, con relativa sostenibile organizzazione 

oraria delle lezioni in sincrono e asincrono; 

 assicurare unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, 

registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la 

fruizione delle lezioni; 

 progettare la didattica in modalità digitale assicurando la sostenibilità delle attività proposte e un 

generale livello di inclusività; 

 definire con specifiche disposizioni le norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da 

parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla 

condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati; 

 Attivare il comodato d’uso dei dispositivi elettronici per lo svolgimento della didattica digitale integrata 

per le famiglie che presentino la richiesta come da Regolamento sul Comodato d’uso. 

 

La famiglia si impegna a 

 rispettare le comunicazioni riguardanti il Piano scolastico per la didattica digitale integrata a distanza, 

qualora fossero sospese le attività didattiche in presenza a seguito di sopraggiunti provvedimenti 

normativi finalizzati al contenimento del contagio; 

 sostenere i propri figli nelle azioni di Didattica Digitale integrata messe in atto dall'Istituzione 

scolastica; 

 vigilare sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli durante la DDI consultando 

regolarmente il Registro Elettronico e la piattaforma utilizzata dall'Istituto; 
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 vigilare sul rispetto delle le norme di comportamento durante la didattica digitale integrata 

relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali; 

 presentare, discutere e condividere con i propri figli l'integrazione al patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

 

 

L’alunna/o si impegna (solo scuola primaria e secondaria e in base alla propria età anagrafica) a 

 

 qualora fossero sospese le attività didattiche in presenza a seguito di sopraggiunti provvedimenti 

normativi finalizzati al contenimento del contagio, rispettare quanto previsto nel Piano Digitale per la 

Didattica Digitale integrata, impegnandosi in  modo responsabile, rispettando gli orari delle lezioni 

sincrone e le attività in asincrono previste; 

 rispettare  le norme di comportamento durante la didattica digitale integrata relativamente al rispetto 

dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali. 

 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, 

assume impegno affinché i diritti degli alunni e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente 

garantiti.   

 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:   

 

• ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti qui richiamati;   

• a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o. 

 

Il patto si intende sottoscritto dalle parti all’atto dell’iscrizione, con la pubblicazione nel sito dell’Istituto 

ed il suo invio ai genitori degli alunni tramite il Registro Elettronico 
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