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Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità d’Istituto 

per la prevenzione contagio da virus SARS-CoV- 2 
 
Premessa 
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. 
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.  
 
In questo quadro, l’istituzione scolastica:  
- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello nazionale e le indicazioni del 
Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020 (eventualmente integrare in relazione ad ulteriori indicazioni 
che potranno essere fornite). Adegua inoltre la propria organizzazione alle (eventuali) indicazioni prescrittive impartite 
dalla Regione e dal Ministero della Salute;  
- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato mediante analisi 
sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2; 
- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione tra Ministero 
dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza 
alcun intervento di tipo clinico; 
- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente consigliato “l’adozione da 
parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente e di tutti i genitori 
degli alunni dell’applicazione IMMUNI”; 
- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la corresponsabilità educativa, 
la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di incontro, di scambio anche a distanza e di 
informazione, in particolare attraverso il sito dell’Istituto scolastico; 
 
Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità 
 

Visto 
il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con Dm 39/2020; 
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 in Conferenza Unificata e adottato dal Mi con Dm 80/2020; 
le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020; 
Gli Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell’infanzia  
Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS; 
Il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia; 
Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del Ministero Istruzione); 
La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise indicazioni ai Dirigenti scolastici 
sulla riapertura della scuola a settembre; 
La delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 01/09/2020, che stabilisce di procedere all’integrazione del Patto di 
Corresponsabilità; 
La delibera del Collegio dei Docenti n. 21 del 02/09/2020, che determina l’integrazione al documento cit.; 
Il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti inadeguati in materia di 
prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico  
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
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l’istituzione scolastica si impegna a  

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;  

• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, dal CTS, dalle 
autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020 e dal Protocollo sicurezza 
per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in 
ambiente scolastico e dal Protocollo della scuola; 

• informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli 
alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate nell’istituto scolastico  

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione del personale 
per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata; 

• prevedere i necessari adattamenti per garantire l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni 
fornite dalle Autorità competenti; 

• prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali esterni alle pertinenze 
scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di sicurezza; 

• prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in presenza da 
parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale; 

• adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi dal Consiglio di 
Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata nell’eventualità di una sospensione delle attività in presenza 
decisa dalle competenti Autorità; 

• sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del Regolamento di 
Istituto, deliberato dal Consiglio di Istituto; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da parte di un 
allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie; 

• rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto, nelle aule, nei servizi igienici e nei punti di 
maggior passaggio; 

• di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di 
almeno un metro;  

• di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  

• di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti 
al di fuori della scuola;  

• di prevedere più punti di ingresso e di uscita ove possibile;  

• individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità 
opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 
condivisi con le competenti strutture locali; 
 

 
I genitori/tutori si impegnano a 

• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus 
SARS-CoV-2, 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 e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 
Istituzione 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.), all’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 
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• collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza di 
tutte le attività scolastiche  

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

• 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; 

• 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 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 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. 
Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno 
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo 
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 

E di conseguenza dichiarano: 
 

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

• che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 
°C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto 
e di informare tempestivamente il pediatra;  

• di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante 
termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o 
superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della 
scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;  

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola provvederà 
ad allontanare dalla classe/sezione il bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare 
che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta 
valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 
approfondimenti previsti;  

• di presentare certificato medico per le assenze superiori a 3 giorni per la scuola dell’infanzia e per la scuola 
primaria; a 5 giorni per la scuola secondaria di 1° grado attestante la possibilità di essere riammesso a scuola; 

• 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/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno 
della struttura;  
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• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie 
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle 
disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;  

• di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività 
scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;  

• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le 
dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere 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, sarà importante assicurare la massima 
cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;  

• di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi ), di fare lasciare il 
grembiule (scuola primaria) e lo zaino a scuola (scuola primaria) per limitare sempre di più il contagio da Covid 
19. 

 
Ogni allieva/o si impegna a 

• prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, 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, 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.), all’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 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva 
sai in presenza sia a distanza  

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 
utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

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

 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i 
soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relativo al 
contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee 
guida nazionali.  
 
Alì Terme, ______________________ 
 

I  genitori o il titolare della responsabilità genitoriale.    Il Dirigente Scolastico 

_______________________________________             prof.ssa Maria Elena Carbone 

_______________________________________                                               Firma autografa sostituita a mezzo di stampa                                                                                                                                                   

ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 
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