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Prot.  11823/V.7  del 17/09/2021  
INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SULLE 

Norme di comportamento finalizzate a prevenire i contagi causati dall’emergenza sanitaria COVID 19 
SCUOLA – FAMIGLIA – STUDENTE stipulato fra 

il Dirigente scolastico Prof.ssa Roberta Ferrari 
e i genitori degli alunni/alunni maggiorenni 

 
FINALIZZATO A INTEGRARE DIRITTI E DOVERI NEL RAPPORTO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA, 
STUDENTI E FAMIGLIA AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLE DIFFUSIONE DEL COVID 19 

 
Considerata la complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della 
pandemia COVID-19, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie  e  le  iniziative  utili  alla organizzazione per 
la ripartenza in sicurezza del prossimo anno scolastico. Di qui la necessità di integrazione del Patto educativo di 
Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o degli studenti maggiorenni, a 
rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola in questo anno scolastico. 
Il presente Patto, approvato con delibera dal Consiglio d’Istituto in data 16/09/2021, può essere suscettibile di modifiche e 
integrazioni sulla base di quello che sarà l’andamento dell’emergenza epidemiologica. 

 
IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007; 
PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel contesto di una responsabilità 

condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 
L’Istituto si impegna a: 

 organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL RLS, RSU, comitato Covid per il supporto 
nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di 
contagio; 

 assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus covid-19 a scuola; 

 impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione dei locali; 
 definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento prescritto; 
 affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l’igienizzazione prima e dopo l’uso; 
 definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni; 
 mettere a disposizione detergenti igienizzanti; 
 predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 
 predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici, anche 

mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra. 
 in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di formazione e 

informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie; 
 dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza; 
 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze informatiche e 

didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica a distanza 
(DaD); 

 mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le disponibilità della 
scuola. 

 nel rispetto della privacy, con particolare attenzione a non diffondere nell’ambito scolastico alcun elenco di 
contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 
agosto 2018, n 101) e secondo il protocollo concordato con il medico competente e il DdP avviserà i genitori degli 
studenti contatti stretti; fornendo le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di 
informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie degli alunni individuati come contatti stretti ed 
eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 

La famiglia si impegna a: 
 alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle 

norme vigenti, del Regolamento di Istituto e delle disposizioni del Dirigente Scolastico, è quindi chiamata 
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all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di 
contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vada a scuola, lo stato di salute del proprio figlio 
e a non mandarlo a scuola e a tenerlo presso il proprio domicilio nel caso di sintomatologia e/o temperatura 
corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: febbre, tosse, 
cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 
luglio 2020); 

 dotare il proprio figlio di mascherina chirurgica che dovrà essere indossata quando non è possibile mantenere 
il distanziamento e come indicato nel regolamento di istituto e in tutte le disposizioni date dal Dirigente 
Scolastico; 

 inviare al Dirigente Scolastico immediata comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da 
rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 inviare al Dirigente Scolastico immediata comunicazione nel caso in cui il proprio figlio risultasse contatto 
stretto di un caso confermato COVID-19; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e 
Protezione della scuola; 

 partecipare agli eventuali incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla scuola per informare delle 
attività da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute; 

 tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 
rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica della piattaforma 
AXIOS (registro elettronico) e del sito web della scuola; 

 non recarsi presso la scuola se non dopo esplicita richiesta della stessa o dopo appuntamento concordato 
telefonicamente con gli Uffici di segreteria per improrogabili motivazioni; gli incontri informativi tra docenti 
e genitori si svolgono in videoconferenza previa richiesta dei genitori inoltrata via mail al docente, ad 
esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali; 

 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli 
nelle forme di prevenzione del contagio all’interno della scuola e in tutti i contesti; 

 favorire la partecipazione dei figli alla didattica a distanza; 
 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, 

esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto; 
 partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti; 
 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione Scolastica. 
 Comunicare al Dirigente Scolastico, in forma scritta e documentata, dopo aver consultato il proprio medico 

curante, specifiche situazioni del proprio figlio in condizioni di fragilità, relativamente all’emergenza 
sanitaria in corso. 

La studentessa/lo studente si impegna a: 
 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative direttive 

impartite e disposte anche dalla scuola; 
 comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad 

un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del 
previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 impegnarsi nella didattica osservando le consegne; 
 a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, utilizzare i dispositivi elettronici a supporto 

della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della 
privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
Il presente documento è pubblicato sul sito, caricato sul registro elettronico AXIOS dove può essere preso in visione dalle 
famiglie/studenti  
 

IL GENITORE LO STUDENTE IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 


