
 

 

Il presente  patto di corresponsabilità educativa si rende necessaria al fine di contrastare e 
contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell’Istituzione 
Scolastica.  

L’impegno delle parti è richiesto fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria 
deliberato dal Consiglio dei ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero 
dell’Istruzione del Ministero della Salute. 

  

L’istituto si impegna a: 

1. Offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona, 
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il 
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento. 

2. Attuare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal 
Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria, al fine di favorire il successo 
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare le 
situazioni di eccellenza. 

4. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

5. 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 delle studentesse e degli studenti. 

6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al 
fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito 
dei percorsi personali di apprendimento. 

7. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici (Registro elettronico, email, 
sito web della scuola), garantendo il rispetto della privacy. 

8. All’ingresso di pocedre alla misurazione della temperatura corporee delgli studenti e delle 
studentesse e  del personale e di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento.  

9. Non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli; 
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10. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di stundeti o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

11. Dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 
autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani dei bambini e del personale della 
scuola.  

12. Predisporre adeguata segnaletica sul distanziamento e i percorsi da effettuare segnalazioni di 
percorso all’interno degli edifici scolastici. 

13. Prevedere gli ingressi degli studenti e delle studentesse alla scuola primaria opportunamente 
scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola. 

14. Alla somministrazione dei pasti in mono – porzioni (piatti individuali) unitariamente a posate, 
bicchieri e tovaglioli monouso all’interno dei locali adibiti a mensa scolastica nel rispetto delle 
regole del distanziamento fisico. 

15. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici (Registro elettronico, email, 
sito web della scuola), garantendo il rispetto della privacy. 

  

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine 
di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

3. Partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza. 

4. Informarsi costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche mediante una consultazione 
quotidiana e sistematica del sito web, del registro Elettronico e delle email. 

5. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 
figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), 
tenerli a casa comunicando dl’assenza scolastica per motivi di salute e informare 
immediatamente il proprio Pediatra e/o medico di famiglia seguendone le indicazioni e le 
disposizioni. 

6. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio e/o la figlia in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure 
di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

7. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 
con l’ente gestore o con il coordinatore dell’attività didattica o con il Referente Covid 19 e con 
il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio 
basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di 
possibili altri casi. 

8. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità della propria 
figlia o del proprio figlio e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 
puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita (nei tempi e nei luoghi stabiliti dalla direzione 
scolastica come comunicato alle famiglie) e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 
didattiche sia in presenza che a distanza. 

9. Dotare il proprio figlio giornalmente, oltre che del materiale didattico ( libri, quaderni…) della 
mascherina (solo per i bambini dai 6 anni di età), di un gel igienizzante, di una borraccia o 
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bottiglia in plastica personale da cui poter bere, non condivisa con i compagni, e degli altri 
oggetti richiesti dalla direzione. 

10. A sottoporre il proprio figlio o la propria figlia e l’accompagnatore, all’ingresso, a misurazione 
della temperatura corporea mediante termo scanner a distanza senza contatto all’interno della 
struttura scolastica.  

11. Sensibilizzare il proprio figlio o la propria figlia al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie 
stabilite dalla scuola e, in particolare all'utilizzo corretto della mascherina (quando non 
diversamente disposto dal personale sanitario o scolastico) l'igiene frequente delle mani, il 
distanziamento dai compagni delle altre sezioni e tutte le altre regole finalizzate alla 
prevenzione del contagio da Covid-19. 

12. A segnalare alla direzione della scuola la sussistenza di particolari condizioni di rischio in cui 
versa il/la proprio/a figlio/a anche in merito a possibili allergie alle sostanze a base alcolica o 
alle diluizioni di ipoclorito di sodio, utilizzate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti e per 
igienizzare le mani e inviare in forma riservata, la relativa documentazione sanitaria. 

13.  Vigilare affinché il/la proprio/a figlio/a adotti, anche fuori dai locali scolastici, nelle aree 
adiacenti all’edificio scolastico comportamento di massima precauzione circa il rischio contagio 
e di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di 
fuori delle attività scolastiche,  da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare. 

14. A non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza o previo appuntamento, ai locali 
scolastici durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o alla segreteria dell'Istituto.  

Cognome e nome studente: ___________________________________________________________ 

Classe: ________________ 

Firma genitori ______________________________________________________________________ 

Firma del dirigente ____________________________________________
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