
 
Prot. n.4839/U       VERCELLI, lì 11/09/2020 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. 2020/2021 

(AZIONI DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19)  

 

 PREMESSA 

A seguito dell’emergenza sanitaria in atto è necessario, per la tutela della salute di tutti e di ciascuno, rispettare 

alcune norme imperative per accedere ai locali scolastici.   

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, in data 28 maggio 

2020 esplicita le seguenti “precondizioni” perché gli studenti possano frequentare la scuola:  

- 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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

All’ingresso a scuola NON è necessario sottoporre l’allievo alla misurazione della temperatura corporea. Chiunque 

presenti sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°Cdovrà restare a casa. Pertanto si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

Obiettivo di questo documento di integrazione al patto di corresponsabilità è mettere in evidenza l’importanza 

chiave di una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per una responsabilità condivisa e collettiva, al fine di 

fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. Le famiglie,  gli esercenti la responsabilità 

genitoriale e gli studenti sono coinvolti attivamente nel processo di tutela alla salute, attraverso il rispetto delle 

“precondizioni” per la presenza a scuola.    

Il Patto educativo di corresponsabilità è un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 

educativi nonchè un documento di natura contrattuale. Ne è pertanto richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun 

genitore/esercente la responsabilità genitoriale, al fine dell’assunzione di impegni reciproci.  

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ– INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 a.s.2020/2021 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per 

l’alunno/a__________________________________ frequentante la classe _____________ della scuola 

__________________ di __________________  

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 amisurare quotidianamente la temperatura al proprio figlio/a prima di accedere a 

scuola, trattenendolo/a al domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°C),  informando 

tempestivamente il pediatra/medico di famiglia;  

✓ di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di sintomi quali mal di gola, congestione 

nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della 

comparsa dei sintomi o della febbre;  

✓ di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre superiore a 37,5°C o di presenza 

delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua 

responsabilità;  

✓ 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 ad accompagnare l’allievo/a 

nell’aula COVID, a dotarlo/a di mascherina chirurgica, e provvede ad informare immediatamente i 



familiari per il trasferimento presso il proprio domicilio, secondo quanto previsto dalle indicazioni 

dell’ISS; 

✓ di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie; 

✓ di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;  

✓ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento 

delle attività didattiche ed in presenza dei bambini/studenti; 

✓ di essere consapevole di dover provvedere in tempi ragionevoli al ritiro del proprio figlio, nel caso 

manifestasse sintomatologia riconducibile a COVID. In caso contrario la scuola avviserà l’autorità sanitaria 

chiamando il 112 

✓ di impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita dei propri figli. 

 

Inoltre i genitori si impegnano a: 

✓ responsabilizzare i propri figli a rispettare, all’interno della scuola e durante le attività scolastiche, tutte le 

procedure igieniche ed organizzative che verranno impartite da docenti e personale ATA e che si articolano 

in particolare nei seguenti tre punti:  

● DISTANZIAMENTO  

● IGIENIZZAZIONE DELLE MANI  

● USO DELLA MASCHERINA  

✓  garantire le seguenti precondizioni per la presenza a scuola dei propri figli:  

- 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 a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni;  

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

 

L’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:  

✓ si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni prioritariamente attraverso 

l’area comunicazioni del registro elettronico e il sito internet della scuola;  

✓ si avvale 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. 

✓ si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento; 

✓ si impegna a rendere disponibili detergenti igienizzanti; 

✓ predispone le indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola e il corretto transito all’interno dei locali 

scolastici, anche mediante pannelli e/o segnaletiche a terra; 

✓ si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria.  

 

Qualora sia necessario attuare il Piano della didattica digitale integrata a seguito diuna recrudescenza del virus 

COVID-19, come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: “Qualora l’andamento 

epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un 

tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in 

presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata”. La Didattica a 

distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le 

famiglie. 

La scuola si impegna a:  



✓ a realizzare, se necessario, la Didattica a distanza, attraverso l’uso di una univoca piattaforma che 

nella fattispecie della scuola è GSuite; 

✓ ricalibrare e comunicare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;  

✓ operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

✓ operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

lavoro da quello familiare;  

✓ mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso la piattaforma GSuite e 

attraverso il registro elettronico.  

 

La famiglia si impegna a: 

✓ consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il registro elettronico e la  GSuite per visionare le 

comunicazioni della scuola; 

✓ stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

✓ vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono 

postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla 

scuola e ai docenti;  

✓ controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

✓ Usare in maniera corretta la piattaforma G-suite di istituto e le altre risorse messe a disposizione 

dall’Istituto 

✓ Rispettare l’integrazione al regolamento d’Istituto prevista in caso di attivazione della Didattica a 

distanza 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PER RICEVUTA DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA 

DICHIARAZIONE DI AVER LETTO E COMPRESO IL PATTO EDUATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

INTEGRATO DA MISURE DI CONTRASTO COVID-19 

FIRMA DEI GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE  

___________________________________ ___________________________________  

In caso di firma di un solo genitore 

FIRMA DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITÀGENITORIALE  

Io sottoscritto/a______________________ , genitore dell’alunn_______________________________ , 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n 445, sotto la mia personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiaro che, nel sottoscrivere il presente patto di corresponsabilità educativa, anche l’altro genitore del 

predetto alunno è a conoscenza e d’accordo riguardo all’impegno sovrascritto.  

_______________, _____ /09/2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Annarosa Rongoni 

 

 


