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Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità 

per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV- 2 

 

Premessa 

La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede la collaborazione e la 

condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa (Dirigente, Docenti, Personale scolastico, Studenti, 

Famiglie). Per questo motivo può essere utile prevedere in ciascuna Istituzione Scolastica la formulazione e la 

sottoscrizione di una versione “integrata” del tradizionale “Patto di Corresponsabilità” già previsto dalla normativa e/o 

l’approvazione di una specifica integrazione del Regolamento di Istituto che vincoli tutte le Parti in causa a conoscere 

e rispettare il Piano Organizzativo per la gestione delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da 

Covid-19. 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute 

dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, 

seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al 

minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

Esplicito e ripetuto anche da parte del Comitato tecnico scientifico il richiamo ad una collaborazione attiva di studenti 

e famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la 

potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un 

clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, 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. 

Impegni da parte della Scuola  

• Realizzare tutti 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, garantendo condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle 

attività scolastiche. 

• Fornire ai genitori, o ai titolari di responsabilità genitoriale, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV-2, 

comunicando tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni alle disposizioni, garantendo la massima 

trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo 

di strumenti informatici, nel rispetto della privacy. 

• Attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da SARS-CoV-2 da parte di un alunno o un adulto in 

servizio, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria competente. 

• Mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche per garantire il servizio scolastico anche in caso di 

quarantena/isolamento fiduciario di una classe/alunno (cfr. Linee guida per la Didattica Digitale Integrata). 

• Proseguire le azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di prevenzione alla 

diffusione del contagio da SARS-CoV-2, di inclusione e di competenze digitali al fine di implementare e 

consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie a supporto degli apprendimenti degli 

studenti. 
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• Programmare iniziative in presenza per il recupero degli apprendimenti e della socialità determinate 

dall’emergenza sanitaria. 

• Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, per la gestione 

dell'emergenza sanitaria. 

• Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i   

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

• Garantire, anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, la corresponsabilità 

educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie. 

 

Impegni della Famiglia 

• Prendere visione del Piano Organizzativo per 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). 

• 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. 

• Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo 

della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della 

temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla 

normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.). 

• Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli 

/tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute le distanze di sicurezza 

anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi. 

• Osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi). 

• Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico. 

• Sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e sollecitare il 

rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti. 

• Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 con particolare 

riferimento: 

✓ al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio domicilio in 

presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, contattando il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria; 

✓ alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola e a fornirli di 

dispositivi di protezione se previsto  (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.). Le Famiglie sono 

consapevoli che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle 

indicazioni del CTS in ambito scolastico; 

✓ al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, 

laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc ecc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento 

in un’aula con l’assistenza di personale scolastico, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, 

dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in cui sviluppino febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, e si impegnano a provvedere -su richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del figlio/a che 
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manifesti tali sintomi per il rientro nel domicilio. Il genitore si assume in questi casi la responsabilità di 

contattare il pediatra/medico o attivare i servizi sanitari. 

I genitori/tutori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità o 

comunque eventualmente provvedere all’accompagnamento dei figli/tutelati da parte di un solo genitore/tutore o 

di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

struttura, esibendo la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del 22/04/2021 

(convertito nella Legge 87/2021), di quanto previsto dall’Art. 9-ter del D.L. 111/2021 e così come disposto dal 

D.L. 122 del 10/09/2021 

Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, così come 

disposto dall’ art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio “necessità 

degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità 

sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche 

eventualmente della didattica a distanza” che saranno valutate fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

Impegni degli allievi 

• Prendere visione del Piano Organizzativo per 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). 

• Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del 

trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine 

ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 

scolastica. 

• Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 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.  

• Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 

utilizzanti nello svolgimento di attività didattiche in presenza ed eventualmente a distanza (per le situazioni 

previste dalla norma). 

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

• Promuovere il rispetto tra i compagni di tutte le norme previste che garantiscono la tutela della salute. 
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I sottoscritti genitori/tutori 

 
dello/a studente/ssa dichiarano di aver preso visione 

 
dell’integrazione al Patto educativo di corresponsabilità in tutte le sue parti, di condividerne  

appieno l’articolazione e le sue finalità. 

Si impegnano a collaborare con la scuola, consolidando nel/la proprio/a figlio/a l’assunzione  

di comportamenti corretti e responsabili. 

Bari / /    
 
 

In fede 

 
 

Firma del genitore    
 

 

Firma del genitore    

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI GENITORI (o di chi ne fa le veci) 
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