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Alle famiglie degli alunni                                   

Al personale (Docenti/ATA) 

    Albo/sito WEB 

 

OGGETTO: Integrazione Patto di Corresponsabilità- Emergenza COVID -19 dal 1 settembre 2020.  

 

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della pandemia 

COVID-19,  rende necessaria l’integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli 

esercenti la potestà genitoriale o degli studenti maggiorenni, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel 

corrente anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di 

“intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale al fine di rafforzare una preziosa alleanza educativa del 

rispetto di principi e comportamenti da parte di famiglia e alunni; e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 

ciascun genitore/studente finalizzata all’assunzione di impegni reciproci. Il presente Patto è costruito sulla base di quanto 

illustrato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

 Pertanto: Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria” e s.m.i;  

Visto il D.M. 39 del 26/6/2020;  

Tenuto conto del Piano Scuola 20/21, delle linee guida per settembre e del DM 39 del 26/6/20;  

Visti il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico e le note USR 

“A.S. 20-21 e COVID” pubblicate in queste settimane;  

Sentito il parere dell’RSPP e del medico competente;  

Preso Atto che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel fronteggiare la “grave crisi 

educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.  

Il DS integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti con quanto segue:  

E’ indispensabile che la precondizione per la presenza a scuola di studenti in base alle disposizioni vigenti per l'emergenza 

COVID-19 sia la PRESA DI VISIONE COMPLETA DEL PROTOCOLLO ADOTTATO DALL’Istituto – 

Vi si richiamano alcuni comportamenti essenziali e non eludibili quando si viene a scuola: 

 1. assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria brividi, tosse, difficoltà 

respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).  

2. di non avere avuto negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenienti da zone a 

rischio  

3. di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria ai sensi della normativa in vigore;  

4. di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 
[Nota: Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della temperatura corporea (salvo diversa 

futura disposizione), si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando l’ingresso in 

Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale 

responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del Patto] 

 

L’Istituto si impegna a:  

1. assicurare l’attuazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus 

Covid-19;  

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

3. mettere a disposizione detergenti igienizzanti;  

4. predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;  

5. predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso e uscita a scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici;  

6. in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di informazione del 

personale scolastico, degli alunni e delle famiglie;  

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

8. mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le disponibilità della scuola. 

 

La famiglia si impegna a:  
1. monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli e nel caso 

di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (sintomatologia respiratoria brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) , tenerli a casa e informare 
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immediatamente il proprio medico di base/pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37 ,5°C dovrà restare a casa.  

2. recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 

respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;  

3. a provvedere giornalmente alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a 

che, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni;  

4. tenersi informata costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della scuola;  

5. rispettare le regole per l’accesso delle famiglie ai locali scolastici;  

6. supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli nel percorso 

di crescita personale e nel processo di apprendimento;  

7. favorire la partecipazione dei figli alla didattica digitale integrata;  

8. 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;  

9. partecipare, a distanza, agli incontri con i docenti (salvo diversa comunicazione); 

 

La studentessa/lo studente si impegna a:  

1. rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative direttive impartite 

e disposte anche dalla scuola;  

2. rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del personale tutto;  

3. di non modificare il setting d’aula;  

4. comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad un contagio 

da Covid19 (sintomatologia respiratoria brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 

nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020), per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il 

pericolo di contagio di massa;  

5. osservare scrupolosamente il distanziamento, l’obbligo della mascherina e le modalità di ingresso e uscita;  

6. fare il possibile per rispettare gli orari di ingresso, evitando ritardi, che potrebbero anche causare anche il non ingresso 

a scuola;  

7. impegnarsi nella didattica digitale integrata rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti,osservando le 

consegne;  

8. 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 presente comunicazione viene inviata a tutte le famiglie tramite la bacheca del Registro elettronico e posta nel 

SITO dell’Istituto. 

I genitori con la presa visione del presente documento dichiarano di essersi adeguatamente informati per il contenimento 

del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e si impegnano ad osservare le disposizioni Ministeriali e scolastiche, 

presenti anche sul sito della scuola e a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a.  

 

                                                                                                                                       

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. OSVALDO PASELLO 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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