
 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia da coronavirus COVID-19, 
 

l’Istituzione scolastica si impegna a 
 
1. In coerenza con le indicazioni Ministeriali, del Comitato Tecnico Scientifico e delle Autorità sanitarie 
locali, adottare uno specifico Protocollo di Sicurezza, coerente con le caratteristiche del contesto, che 
specifichi le azioni introdotte per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, finalizzate alla 
mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. 
 
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 
 
3. Favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 
corresponsabilità tra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie. 
 
4. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 
 
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 degli alunni. 
 
6. Potenziare l’alfabetizzazione digitale a favore degli alunni al fine di promuovere e 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, garantendo il rispetto della privacy. 
 

Le famiglie/i tutori legali si impegnano a 
 
1. Prendere visione del Regolamento per le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e dell’Estratto del Protocollo per famiglie-alunni 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. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri 
della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura corporea 
superiore ai 37,5° C, altri sintomi simil-influenzali quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, 
dispnea, dolori muscolari, rinorrea o congestione nasale, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, 
perdita o alterazione del gusto), o qualora sia stato in contatto con malati di Covid o persone in isolamento 
precauzionale negli ultimi 14 giorni, tenerlo a casa e informare immediatamente il pediatra di libera scelta o 
il medico di medicina generale e la scuola. 
 
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno 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. 
 
5. Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Regolamento, 
dell’Estratto del Protocollo, dei Piani Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a:  



 

- monitoraggio dello stato di salute dei propri figli prima dell’accesso a scuola  
- fornitura di mascherine di protezione, preferibilmente di tipo chirurgico, e controllo della loro 
igienizzazione e del loro stato di usura 
- comunicazione alla scuola dell’assenza per motivi di salute del proprio figlio/a. 
 
6. Garantire il puntuale rispetto degli orari di ingresso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli sia in presenza sia a distanza. 
 
7. Comunicare alla scuola il recapito, oltre che dei genitori, almeno di altre due persone (è necessario 
fornire la delega al ritiro del minore). Almeno una di queste persone dovrà garantire la costante reperibilità 
durante l’orario scolastico, al fine di riprendere l’alunno con la massima celerità in caso di sintomatologia 
sospetta. 
 
8. Non permettere ai figli di portare giocattoli da casa, per tutti gli ordini di scuola 
 
9. Per i soli alunni della scuola dell’infanzia, dopo un’assenza di tre o più giorni è necessario presentare il 
certificato medico del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
 

L’alunna/o o la studentessa/lo studente si impegna a 
 
1. Leggere attentamente e accettare in toto, consapevole della propria responsabilità individuale, le regole 
cui attenersi scrupolosamente che sono state previste nel Regolamento coerente al Protocollo di Sicurezza 
per quanto concerne la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone l’applicazione per la 
parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e 
collettiva). 
 
3. Per gli studenti maggiorenni, monitorare sistematicamente e quotidianamente il proprio stato di salute e, 
nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura corporea superiore ai 37,5° C, 
altri sintomi simil-influenzali quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, dispnea, dolori 
muscolari, rinorrea o congestione nasale, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione 
del gusto), o qualora vi sia stato un contatto con malati di Covid o persone in isolamento precauzionale 
negli ultimi 14 giorni, informare i familiari/tutori, rimanere a casa e avvisare immediatamente il medico di 
medicina generale e la scuola. 
 
4. Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e 
dalla scuola, con particolare riferimento: 
- al distanziamento tra persone 
- all’uso di dispositivi di protezione (ad es.: mascherine, ecc.) 
- all’igiene/disinfezione personale 
- alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica, evitando assembramenti nei 
pressi degli edifici scolastici 
 
5. Adottare un comportamento corretto durante il tragitto casa scuola e viceversa rispettando tutte le norme 
anti-Covid previste dalla legge, con particolare attenzione qualora si utilizzino mezzi pubblici. 
 
6. Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, 
avendo cura di riconsegnarle debitamente compilate e vistate tempestivamente. 
 
Per presa visione e accettazione della presente Integrazione al Patto di Corresponsabilità Educativa in data 
14/09/2020 
 
Firma dello studente  La Dirigente scolastica 
____________________________   ____________________________ 
 
Firma di entrambi i genitori o del tutore legale 
___________________________  ____________________________  
            

Il Patto di Corresponsabilità Educativa è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.omnicomprensivoderuta.edu.it. 


