
 

 

 

INTEGRAZIONE al 

PATTO di CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

per emergenza da Coronavirus 

Premessa 

 

VISTA la Nota Prot. n. 0008538 del 17/06/2020, a cura del Direttore Generale dell’USR – ER: ANNO 

SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA. – 4 – Precondizioni per 

“entrare” a scuola. Integrare i Patti educativi di corresponsabilità; 

VISTO il parere tecnico, espresso in data 28 maggio 2020, dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), 

istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile; 

VISTE le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato ha fornito, in ordine ai 

comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e 

gli studenti maggiorenni: “La precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è: 

– l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche 

nei tre giorni precedenti; 

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

– non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

DISPOSTO che all’ingresso a scuola degli studenti della Primaria e della Secondaria di Primo grado non è 

prevista - dalla normativa attualmente vigente - la misurazione della temperatura corporea e 

che chiunque abbia sintomatologia respiratoria e/o temperatura superiore a 37,5°C dovrà 

restare a casa; 

 

SI INFORMA che, per fronteggiare la crisi prodotta dall’epidemia Covid-19 e cercare di assicurare un sereno 

e sicuro avvio dell’a.s. 2020/21, è necessario integrare il Patto educativo di Corresponsabilità tra scuola e 

famiglie, Patto riportato su tutti i diari scolastici e da sottoscrivere da parte delle famiglie.  

Il Patto non è soltanto un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, ma è 

anche un documento di natura contrattuale, che richiede la sottoscrizione e l’assunzione di impegni sia da 

parte della scuola che da parte di ciascun alunno e genitore. 

 

Impegni da parte della Scuola 

In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità 

competenti, coerente con le caratteristiche del contesto, per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19;

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di tutti gli 

alunni; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per 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 fra personale scolastico, docenti, alunni 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.

 

 

 

 

 

 

 



 

Impegni degli alunni, compatibilmente con l’età: 

 prendere visione e coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

sempre in modo adeguato;

 rispettare puntualmente e promuovere, tra le compagne e i compagni di scuola, il rispetto di tutte le 

norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Dirigenza Scolastica;

 essere puntuali e metodici nella misurazione quotidiana della temperatura a casa, prima 

dell’ingresso a scuola,  e attenti al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione 

(ad es. mascherine ecc.) e all’igiene personale;

 rispettare eventuali prescrizioni e differenziazioni degli orari scolastici e delle modalità specifiche di 

ingresso/uscita dalla struttura scolastica;

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di sintomi di 

malessere riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza;

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sai in presenza sia eventualmente a distanza

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza;

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete informatica e degli 

strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza;

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.

 

Impegni della Famiglia: 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto, 

 informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia di tutela della salute e 

della sicurezza e garantirne l’applicazione per la parte di propria competenza, dedicando attenzione 

al tema del benessere individuale e collettivo, e condividerne i principi con il proprio figlio/a; 

 condividere e sostenere le indicazioni dell’Istituto, 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 posto in essere dalla Scuola o indicato dal Ministero o dalle Autorità competenti;

 fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa (es. mascherina);

 monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, 

rilevare la temperatura dei propri figli prima del trasporto a scuola e, nel caso di sintomatologia 

respiratoria e/o febbre (anche nei tre giorni precedenti), trattenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le 

disposizioni;

 Se contattati, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, 

sintomi respiratori), recarsi immediatamente a scuola a ritirare il/i proprio/i figlio/i, garantendo la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e 

promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus;

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso e 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.

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo.  

VITTUONE, ____________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                LA STUDENTESSA/LO STUDENTE 

    Maria Angela Zanca 

_________________________________________________          ________________________________________ 

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 

 

________________________________________________           ____________________________________________ 

 



 

 

 


