
 

Prot.  n. 3738 II. 5 del 19.09.2020 

PATTO EDUCATIVO DI  CORRESPONSABILITÀ INTEGRAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 

A.S. 2020/2021 

(ART.3 – DPR n° 235/2007)   

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” tra scuola e famiglia segnala e sottolinea la necessità di una forte alleanza 

educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani 

generazioni. Questa alleanza è più che mai necessaria in questo straordinario momento storico caratterizzato 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutelare la salute di tutti i soggetti della comunità  dirigenti  soggetti 

gestori  responsabili di struttura  personale educatore  docente  ausiliario           dei bambini e delle loro famiglie 

durante lo svolgimento delle attività in presenza   il Patto Educativo di Corresponsabilità è, pertanto,  integrato alla 

luce delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate nel  “ Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche  educative e formative in tutte le Istituzioni del  istema nazionale di Istruzione”  C   seduta 82 del 

28/05/2020) successivamente recepito nel Piano scuola 2020-2021. Dette misure sono state deliberate nel Consiglio 

d’Istituto del giorno 08/09/2020 delibera n 54 “ Modalità organizzative in attuazione delle norme ministeriali per il 

rientro a scuola in sicurezza” e   del Collegio dei docenti del 03/09/2020 con un punto all’ordine del giorno “Modalità 

organizzative per la tutela della salute e della sicurezza post emergenza COVID 19”  

Pertanto, per quanto in premessa  

IL genitore/affidatario dello studente __________________________________________classe/sez _____a.s. 2020-

2021 

E il Dirigente  colastico dell’ ”I C  e E  De Filippo” sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità    

Il genitore/affidatario  sottoscrivendo il “Patto educativo di corresponsabilità integrazione emergenza Covid-19” si 

impegna  a  

1) rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola in questo anno scolastico  

- 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 negli ultimi 14 giorni.  

2) osservare le disposizioni presenti nel Patto educativo di corresponsabilità e a sollecitarne l’osservanza da parte 

dell’alunno/studente. 

Il genitore/affidatario  inoltre  è consapevole che le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno/studente possono dar 

luogo a sanzioni disciplinari.  

Il Dirigente  colastico in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale assume 

impegno affinchè i diritti degli alunni/studenti e dei genitori siano garantiti.   

La scuola si impegna a:  

Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 



Avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 

organizzazione di servizi scolastici, in particolare 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. 

 Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento. Prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola.  

 pporre adeguata segnaletica  segnalazioni di percorso  di posizione dei banchi     all’interno degli edifici 
scolastici;  

Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 

di un adulto frequentante l’Istituto  colastico  ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale   

Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici  garantendo il rispetto della privacy 

Il genitore/affidatario dichiara :  

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

che il figlio  o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) 
oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale  congiuntivite  tosse  perdita dell’olfatto o 
del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;  

di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre superiore a37,5°C o di presenza delle altre 
sintomatologie sopra citate  non potrà essere ammesso a scuola;  

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°C) o di altra 

sintomatologia  tra quelle sopra riportate   l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato del bambino e 
ad informare immediatamente i familiari;  

di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle 
attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

dell’Istituto  colastico;  

di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti secondo 
quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle 
attività ed in presenza dei bambini;  

di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, 

comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

di essere consapevole che non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va 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 è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto 
dell’Istituto  colastico  



di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dell’alunno/a e a promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 
compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso e di uscita.   

L’alunna/L’alunno compatibilmente con l’età  si impegna a::  

Partecipare allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione 
del SARS-CoV-2   ispettare tutte le norme di comportamento  i regolamenti e i divieti definiti dalle  utorità 
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.  Nel dettaglio si impegna a:  

 entrare a scuola con indosso la mascherina 

igienizzare le mani  

rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare ogni forma di assembramento  

rispettare la segnaletica verticale e orizzontale apposta nei locali scolastici  

indossare la mascherina per spostarsi dalla propria postazione fissa per andare in bagno, alla lavagna o in altri 
locali scolastici e comunque nei momenti previsti dalle indicazioni del Ministero della Salute  

evitare di scambiare con altri compagni dispositivi digitali, tastiere e mouse prima di averli opportunamente 

igienizzati  

evitare di condividere penne ed altre attrezzature personali con i compagni 

evitare di condividere borracce, bicchieri, bottiglie, cibo e non scambiare con gli altri oggetti 

riporre la mascherina nell’apposita custodia fornita dal genitore 

non disperdere le mascherine nell’ambiente e conferirle negli appositi contenitori. 

 

Il presente documento resterà in vigore nel PTOF 2019-2022 a partire dall’anno scolastico 2020-2021 a 

tutela del diritto alla salute ed all’istruzione di tutti e di ciascuno. 

 

 

                    Il Genitore                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

  

____________________________                                                             _____________________________ 


