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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER 

CONTRASTO EMERGENZA COVID, settembre 2020 

In data 28 maggio 2020 il Comitato tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della 

Protezione Civile, ha espresso un parere sulle “misure organizzative generali” per la riapertura della 

Scuola a settembre 2020, ed i comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene 

la potestà genitoriale. 

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 

famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla 

corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dalla 

pandemia da COVIS-19. Per questo, ad avvio dell’anno scolastico 2020/21, è importante un 

richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di 

diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato. 

PERTANTO:  

CONSIDERATA la situazione emergenziale da COVID-19; 

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”, pubblicato il 6 agosto 2020 dal 

Ministro per dell’Istruzione; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 

indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell'Infanzia”; 

VISTO 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”, adottato con 

decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;  

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza”; 
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CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e i relativi aggiornamenti;  

VISTO il documento ISS “Indicazioni operative per la gestone di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari 

di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica, e di tutela della salute dell’intera comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, 

personale A.T.A., studenti e famiglie); 

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, 

le misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tuta la popolazione;  

CONSIDERATO che i comportamenti corretti di prevenzione sono tanto più efficaci quanto più 

rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato 

sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta 

formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica;  

CONSIDERATO che si rende necessario avviare un’alleanza tra scuola e famiglie per la ripartenza 

in sicurezza dell’anno scolastico 2020/21; 

viene sottoscritto il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa tra scuola e famiglie per 

contrastare la diffusione del contagio da COVID 19. 

L’Istituto Scolastico si impegna a: 

 adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 

contagio e di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto 

possibile, la diffusione dell’infezione. Pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte 

delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, il rischio di possibilità di contagio 

non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza;  

 fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 

periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 

delle disposizioni;  

 informare il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 

impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro 

solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

 a dotare l’edificio scolastico 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 degli studenti e del personale della scuola;  



 predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro; 

 prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti, e ove possibile, più punti di ingresso e di uscita. 

 mettere in atto tutti i protocolli prescritti, a livello ministeriale, per la prevenzione 

dell’emergenza Covid; 

 igienizzare i locali, secondo la normativa vigente, attraverso il lavoro dei collaboratori 

scolastici nei diversi plessi; 

 definire il setting d’aula in modo da garantire il distanziamento prescritto; 

 predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 

 predisporre le indicazioni per l’ordinato ingresso e uscita a scuola, e per gli spostamenti interni 

ai locali scolastici; 

 promuovere azioni di informazione del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie; 

 dotarsi di piattaforme digitali per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza; 

 mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le 

disponibilità della scuola. 

L’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19 e le 

relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del Covid -19 

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

applicarle costantemente; 

 non modificare il setting d’aula e rimanere presso la postazione assegnata; 

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

riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, difficoltà respiratoria, brividi, tosse, perdita o 

diminuzione improvvisa dell’olfatto o del gusto, congestione nasale, mal di gola) per 

permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 osservare scrupolosamente il distanziamento, l’obbligo della mascherina e le modalità di 

ingresso e uscita; 

 non dimenticare materiale didattico e oggetti personali a casa, in quanto non sarà possibile a 

genitori o conviventi o familiari portarli a scuola; 

 rispettare gli orari di ingresso, evitando ritardi; 

 non condividere oggetti e materiale personale; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle 

misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

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

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche; 

 se attivata, impegnarsi nella didattica digitale integrata seguendo le indicazioni dei docenti nel 

rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 



 utilizzare gli eventuali 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.  

 

La famiglia si impegna a: 

 

 conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 dichiarare che l'alunno frequentante l’Istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare NON è sottoposto alla misura della quarantena oppure che NON è risultato positivo al 

Covid-19; si impegna inoltre ad informare immediatamente il coordinatore di classe in caso di 

variazione della situazione; 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dell'alunno, prima che vada a 

scuola; 

 trattenere l'alunno nel proprio domicilio se c'è la presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 

°C) o di altri sintomi riconducibili al Covid-19, quali ad esempio mal di gola, tosse, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, e ad informare 

tempestivamente il pediatra o il proprio medico di base e il coordinatore di classe della 

comparsa di tali sintomi o febbre; si impegna inoltre a trattenere ugualmente l'alunno a casa se 

negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con malati di Covid-19 o con persone in isolamento 

precauzionale; 

 accettare che l'alunno, prima dell'accesso a scuola, possa essere sottoposto alla misurazione 

della temperatura mediante termoscanner senza contatto all’ingresso della struttura scolastica e 

che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza dei sintomi sopra citati, 

NON potrà essere ammesso in classe e dovrà essere prelevato dai genitori o delegati; 

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °), la 

scuola provvederà all’isolamento dell'alunno in uno spazio dedicato, aula Covid, in presenza di 

un docente o personale ATA/ un adulto, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 

emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico, fino all’arrivo del familiare o 

delegato, che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. La famiglia, è quindi 

obbligata a prelevare l'alunno nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile 

garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante tutto l’orario 

scolastico. Il proprio medico di base o pediatra verrà contattato dalla famiglia, valuterà il caso e 

provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 

approfondimenti previsti; 

 essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, l'alunno non potrà essere riammesso 

alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 

previsti; 

 essere consapevole ed accettare che occorre “Dopo 3 giorni di assenza, accompagnare il 

bambino a scuola solo con presentazione di idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/ 

Medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità educativa/scolastica.” Decreto MIUR n. 80/2020 

 essere consapevole che l'alunno dovrà rispettare tutte le indicazioni organizzative ed igienico-

sanitarie all’interno della struttura; 



 accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato dalla Dirigente Scolastica e comunicato alle famiglie, e di 

rispettare scrupolosamente tali prescrizioni, impegnandosi a evitare ritardi che andrebbero a 

inficiare l’organizzazione generale; 

 provvedere alla dotazione di dispositivi di protezione personale all'alunno che, se in età 

maggiore di 6 anni, dovrà indossare la mascherina sempre, fatte salve le dovute eccezioni (ad 

es. quando è possibile garantire il distanziamento fisico di almeno un metro, durante l'attività 

fisica, la pausa merenda/pasto). I genitori, o chi ne fa le veci, di alunni in particolari situazioni 

di fragilità rispetto ad un possibile contagio da Covid 19 o che si trovano nell’impossibilità di 

indossare la mascherina in modo continuativo per comprovate e documentate ragioni di salute, 

sono tenuti a contattare l’Istituto per concordare insieme le opportune misure precauzionali. Lo 

stesso vale anche per genitori di alunni con allergie ad alcool o candeggina (sostanze presenti 

nei prodotti che la scuola utilizza per le quotidiane procedure di pulizia e igienizzazione). 

 accertarsi che l'alunno sia dotato del materiale didattico e personale necessario alla giornata 

scolastica, in quanto non sarà più possibile il prestito di materiale tra gli alunni né l’uso di 

materiale comune; né sarà possibile recarsi a scuola per portarglielo; 

 attivarsi affinché l'alunno sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui 

poter bere e non condivida bottiglie, bicchieri o altri oggetti personali con i compagni; 

 dare indicazioni all'alunno di non lasciare materiale scolastico a scuola, o materiale personale 

sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e 

l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

 adottare insieme all'alunno ed a tutto il nucleo familiare un comportamento di massima 

precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche; 

 non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 

effetti personali gli alunni ne faranno a meno; 

 far rispettare rigorosamente gli orari ed i percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti 

ed essere consapevole che è consentita la sosta solo per il tempo strettamente necessario per 

l’accompagnamento o il ritiro dell'alunno; 

 non far portare dall'alunno a scuola giochi o altri oggetti da casa che potrebbero essere 

condivisi con altri, ma solo il materiale didattico ordinario. 

 provvedere ad una costante azione educativa sull'alunno affinché eviti assembramenti, rispetti 

le distanze di sicurezza, lavi le mani e/o faccia uso del gel, starnutisca in fazzoletti di carta usa 

e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), eviti di toccare con le mani bocca, naso e 

occhi. 

 essere consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un 

suo delegato) munito di mascherina. Per la scuola dell'infanzia, ai genitori o a chi ne fa le veci e 

ai fratelli non frequentanti tale scuola, è fatto divieto di accedere alle aule/sezioni e nei bagni, 

per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla 

collaboratrice scolastica. 

 per i bambini della scuola dell’infanzia, rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei 

nuovi iscritti. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la 

mascherina) nello spazio antistante l’edificio scolastico solo per alcuni minuti per favorire 

l’ambientamento del bambino. 



(nome e cognome) 

(nome e cognome) 

(nome e cognome) 

 essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non sarà possibile azzerare il rischio di contagio, che, invece, dovrà essere ridotto al minimo, 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste 

da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante 

osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche; 

 se necessario, effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via e-mail o telefono. 

 Favorire, se attivata, la partecipazione dei figli alla didattica digitale integrata; 

 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; 

 assicurare la regolarità della copertura vaccinale (se sarà prevista quella specifica o altra) 

dell’alunno per cui si richiede la frequenza all’Istituto. 

Tutto ciò premesso 

I sottoscritti (1) _______________________________________________  

 e (2)_______________________________________________________  

genitori/tutori dell’alunno/a ______________________________________________________  

della Scuola Infanzia/Primaria/Sec di 1°Grado di __________________ classe/sez. __________ 

SOTTOSCRIVONO 

Il presente Patto di Corresponsabilità Educativa. 

Sassano, ________________________  

Firme: Genitore/tutore 1 ________________________Genitore/tutore (2)___________________________  

 

        La Dirigente Scolastica  

           Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

 

 

 Il/La sottoscritto/a genitore/tutore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Sassano, __________________     Genitore/tutore ______________________________________ 


