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Integrazione al  “Patto Educativo di Corresponsabilità” per il periodo di emergenza da 

Covid-19  

 

La ripresa dell’attività didattica in presenza comporta la ricerca di un complesso equilibrio tra 

il diritto all’istruzione ed il diritto alla salute degli studenti, delle loro famiglie e dei lavoratori 

della scuola. 

Per la realizzazione del servizio scolastico nel nuovo scenario è necessario rafforzare l’alleanza 

tra scuola e famiglia e condividere il progetto educativo degli alunni e le misure organizzative 

ed  igienico-sanitarie volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, contenuto nel Regolamento d’Istituto, si 

intende pertanto integrato da quanto segue. 

 

❖ Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26.06.2020; 
❖ Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione   “Linee Guida  per la Didattica Digitale 

Integrata” adottate dal Ministero il 07/08/2020; 
❖ Visto il Protocollo d’Intesa per Garantire l’Avvio dell’Anno Scolastico nel rispetto 

delle Regole di sicurezza per il Contenimento e la Diffusione del Covid 19 firmato in 
data 06/08/2020 tra le OO.SS. e la Ministra all’Istruzione Azzolina; 

❖ Visto il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato il 
31/07/2020. 

 
 
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO ............................................................. 

CLASSE .............../SEZIONE …………….. Scuola  ……………………………...………          

di …………………………… 
 

IL SEGUENTE ACCORDO integrativo al PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ,  da applicarsi nel periodo di Emergenza Covid-19, E CON IL 

QUALE LA SCUOLA, NEI LIMITI DELLE PROPRIE RISORSE, UMANE E 

FINANZIARIE, SI IMPEGNA A: 
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● adottare, in coerenza con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, del CTS e delle 

Autorità sanitarie tutte le misure necessarie per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività 

scolastiche 

● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e 

di formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo, in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti, anche 

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario 

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy 

● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.  

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A RISPETTARE TUTTE LE INDICAZIONI DELLE 

AUTORITÀ’ E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PREVISTE IN MATERIA DI 

SICUREZZA E DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 

IN PARTICOLARE I DOCENTI, NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI, SI IMPEGNANO A: 

● vigilare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da parte degli alunni 
● non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di alunni 

● favorire la relazione scuola-famiglia per il benessere degli alunni, tramite gli strumenti a 
distanza disponibili 

● in caso di attivazione della Didattica a Distanza, si impegnano a rispettare quanto previsto 
dal Regolamento d’Istituto e ad impiegare ogni strategia possibile per un'azione educativa 

efficace nel rispetto delle diversità. 

 

  

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A RISPETTARE TUTTE LE INDICAZIONI DELLE 

AUTORITÀ’ E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PREVISTE PER TUTTO IL 

PERDURARE DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

IN PARTICOLARE GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE SI IMPEGNANO A: 

● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Dirigente  Scolastica, con particolare riferimento a: 

- distanziamento tra persone,  

- uso di dispositivi di protezione,  

- igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto,  

- rispetto di eventuali particolari prescrizioni negli orari scolastici,  

- modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica, evitando in particolare 

ritardi che complicherebbero il distanziamento nelle procedure di entrata a scuola 

● favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza  



● rispettare le regole di corretto utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici necessari 

all'eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza (in particolare quelle sulla 

sicurezza e la privacy) ed evitare i comportamenti sanzionati dal Regolamento di 

Disciplina dell’Istituto in materia di E-Safety e Cyberbullismo 

● trasmettere e condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti 

dalla Scuola per facilitare la comunicazione scuola-famiglia 

● non dimenticare materiale a scuola 

 

 

I GENITORI DI IMPEGNANO A CONOSCERE E RISPETTARE TUTTE LE 

INDICAZIONI DELLE AUTORITÀ’ E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PREVISTE PER 

TUTTO IL PERDURARE DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

IN PARTICOLARE I GENITORI DI IMPEGNANO A: 
 

● prendere visione e rispettare le misure di contenimento del contagio stabilite dalla scuola 
● dotare il proprio/a figlio/a, se di età superiore ai 6 anni, di dispositivo di protezione 

(mascherina) invitandolo a portarla sempre tranne nei momenti previsti  
● controllare la temperatura dello studente ogni giorno prima della scuola: la temperatura 

deve essere inferiore a 37.5°C 

● trattenere lo studente al proprio domicilio se ha o ha avuto temperatura superiore ai 37.5°C 
o altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto e del gusto, disturbi gastrointestinali nei tre giorni precedenti la scuola, se è 
stato in quarantena nei 14 giorni precedenti la scuola o se è venuto in contatto con persone 

positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti la scuola 
● accettare che, qualora durante la permanenza a scuola dovesse manifestare sintomi febbrili, 

il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto/a alla misurazione della temperatura e sia isolato/a in 
uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare immediatamente avvisato dal personale 

della scuola 

● rendersi sempre reperibili fornendo almeno 3 contatti sempre attivi 
● accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (in tempi e luoghi 

stabiliti) secondo quanto comunicato alle famiglie 
● dare indicazioni al proprio figlio/a perché non lasci materiali personali  a scuola 

● aiutare gli studenti e le studentesse ad arrivare in orario a scuola  
● rispettare le regole previste dalla scuola per l’accesso di estranei, evitando di entrare nel 

plesso scolastico, se non per motivi urgenti 
● prelevare gli alunni più giovani all’uscita, secondo gli orari e le modalità indicate dalla 

scuola 

● vigilare sulla partecipazione dei propri figli alle eventuali attività a distanza, rimuovendo, 
ove possibile,  gli ostacoli di tipo pratico alla loro partecipazione 

● controllare periodicamente il sito della scuola ed il registro elettronico per facilitare la 
comunicazione scuola-famiglia 

● intervenire agli incontri organizzati in videoconferenza per la condivisione scuola-famiglia 
delle misure di prevenzione e dell’azione educativa 

 
IMPEGNI PARTICOLARI PER I GENITORI DI ALUNNI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, OLTRE A QUELLI GIA’ EVIDENZIATI SOPRA: 



● rispettare le indicazioni per l’entrata e per l’uscita senza sostare all’interno della scuola 

oltre quanto necessario  

● fornire all’alunno di quanto richiesto per assicurare le misure igieniche (borraccia, 

cambio, ciabatte tipo crocs...) 

● portare a scuola e ritirare ogni giorno la propria sacchetta 

●       informare l’insegnante sui motivi dell’assenza dell’alunno 

● certificare, se richiesto dalla normativa, il motivo dell’assenza dell’alunno sentito il parere 

del medico pediatra 

● accettare le regole per il corretto inserimento a scuola che saranno illustrate dagli 

insegnanti 

● evitare di ritirare o accompagnare il bambino in orari diversi da quanto stabilito. 

  

Firma del Dirigente Scolastico                                                  Firma di un genitore 

 

…………………………………………                        ……………………………………….. 

  

Firma dell’alunno 

  

…………………………………………………… 

 


