
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E 

SANITARIA A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  DA COVID-19 

 

La nostra Scuola a seguito: 

● delle Indicazioni del  Documento tecnico del CTS interno alle  Linee Guida  per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021   

● dello Stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto 

il Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno 

scolastico” 

STIPULA CON LA FAMIGLIA 

 E CON LO STUDENTE/STUDENTESSA IL SEGUENTE 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E SANITARIA PER L’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

Questo patto integra per le parti specifiche il patto di corresponsabilità educativa vigente ed ha 

durata per tutta l’emergenza sanitaria. 

 

 

La Scuola: 

● invita famiglie e studenti alla collaborazione attiva per mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva. 

● Individua come precondizioni necessarie per la presenza a scuola:  

○ 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 di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.   

● rimanda alla responsabilità personale (per gli studenti maggiorenni) e genitoriale (per gli 

studenti minorenni) l'accertamento e l’attestazione  dello stato di salute dei minori.  



Se durante la mattinata l’alunno dovesse manifestare malessere o la temperatura corporea dovesse 

avere delle variazioni, un genitore (In caso di studente minorenne) o un suo delegato (in caso di 

studente maggiorenne) deve tempestivamente organizzarsi per recuperare lo studente.  

L’alunno verrà temporaneamente allontanato dal gruppo classe e posto in un luogo sicuro, 

controllato da un collaboratore scolastico, fino all’arrivo del genitore. 

 

 

 

 

Lo studente/la studentessa è tenuto/tenuta a: 

● prendere visione delle integrazioni ai Regolamenti di Istituto e di Disciplina e condividerle con 

la propria famiglia, assumendosi la responsabilità di quanto in esso indicato, per la parte di 

propria competenza; 

● prendere coscienza dei propri diritti-doveri e delle norme di comportamento che la scuola 
adotta, secondo le indicazioni normative per la prevenzione nell’ambiente scolastico 
dell’infezione da COVID-19, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti 
e attrezzature; 

● contribuire a mantenere igienizzati se stessi, l’ambiente, gli arredi e gli oggetti presenti 
nell’aula; 

● rispettare rigorosamente le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, così come 
saranno modificati alla luce delle nuove esigenze sanitarie, con particolare riferimento alla 
misurazione quotidiana della temperatura, al distanziamento tra persone, all’uso di  
mascherine e di misure di sanificazione personali e delle superfici di contatto, al rispetto degli 
orari scolastici, alle indicazioni in merito alle entrate e alle uscite dalla scuola; 

● favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e 
solidarietà; 

● favorire in modo attivo e positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, rispettando 
i docenti e garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della 
scuola e della classe, sia in presenza che a distanza; 

●  rispettare le regole di sicurezza, di privacy e di utilizzo del web nello svolgimento delle attività 
a distanza; 

● riferire in famiglia ogni comunicazione proveniente dalla scuola e dagli insegnanti. 
 
 
 
La famiglia è tenuta  a: 
 
 

● prendere visione delle integrazioni ai Regolamenti di Istituto e di Disciplina, condividerle, 
discuterle con i propri figli assumendosi la responsabilità di quanto in esse indicato, per la 
parte di propria competenza; 

● favorire la predisposizione di un ambiente domestico consono all’attività didattica a distanza 
(DDI o DAD); 

● verificare che i ragazzi dispongano di una strumentazione adeguata e funzionale, 
interpellando, in caso di problematiche tecniche o di altro tipo, il personale della scuola; 

● segnalare ai docenti l’eventuale guasto o malfunzionamento dei devices prima dell’inizio 
della lezione in DDI o DAD;  

● monitorare regolarmente l’andamento didattico-disciplinare e la partecipazione alle lezioni 
del proprio figlio/figlia tramite consultazione del registro elettronico; 

● inviare tempestivamente comunicazione a scuola di eventuali assenze per motivi sanitari; 
● produrre, nel caso di malattia del figlio, dichiarazione, dalla quale risulti l’assenza di 

possibilita’ di contagio. 



● avvisare la segreteria, tramite e-mail, in caso di assenze programmate dovute a motivi 
famigliari; 

● sostenere l’azione della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento dell’attività didattica in presenza e a distanza, nel pieno rispetto delle indicazioni 
fornite nel Piano per la ripartenza; 

● rispettare le indicazioni della scuola e ministeriali in merito alla rilevazione quotidiana della 
temperatura dei propri figli, alla fornitura quotidiana di mascherine, alle indicazioni in merito 
agli orari, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle attività didattiche in presenza 
e a distanza ed un rigoroso rispetto degli orari di frequenza, di ingresso e di uscita. 

 
 

 


