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“Integrazione al Patto di corresponsabilità educativa
per emergenza “Covid 19”
La riapertura della Scuola e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza necessitano della
collaborazione e della condivisione delle responsabilità fra tutte le parti coinvolte: Dirigente,
Docenti, Personale scolastico, Alunni e Famiglie.
Per questo motivo è indispensabile predisporre la formulazione e la sottoscrizione di questa versione
“integrata” del tradizionale “Patto di Corresponsabilità”, che vincoli tutte le Parti in causa a
conoscere e rispettare il Piano Organizzativo per la gestione delle attività scolastiche durante il
periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

I genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori, consapevoli delle conseguenze civili e penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO
IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
per l’alunno/a______________________________________________________
iscritto/a alla classe ____ sezione________ della scuola Infanzia/Primaria/ Secondaria di I Grado
dell’I.C “Alighieri” – Ripalimosani.

1. Impegni da parte della Scuola in coerenza con le indicazioni del Governo, del CTS e delle
Autorità sanitarie locali:
• adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che
specifichi le Azioni messe in campo 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 all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;
• realizzare l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo, in caso di nuove disposizioni
ministeriali, anche l’utilizzo della didattica in modalità a distanza;
• promuovere occasioni di condivisione degli obiettivi di Salute Pubblica in modo da favorire
la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, alunni e famiglie;
• assicurare la massima trasparenza negli atti amministrativi, la chiarezza e la tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici nel rispetto della privacy;
• tutelare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.
3. Impegni degli alunni e delle alunne:
• conoscere il Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità
competenti e dalla Dirigenza 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), 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, prestando attenzione e
partecipazione attiva sia in presenza che a distanza;
• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli
strumenti tecnologici nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza;
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4. Impegni della Famiglia:
• prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza;
• condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di consentire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 stabilite
nel Piano Organizzativo della Scuola secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica
dei propri figli sia in presenza che, eventualmente, in modalità a distanza;
• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito web
istituzionale e il registro elettronico.
In particolare il genitore dichiara:
• 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 nucleo familiare non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero 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 o il
medico di famiglia;
• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °), la
scuola provveda all’isolamento dell’alunno in uno spazio dedicato fino all’arrivo tempestivo
del familiare, che verrà informato prontamente dal personale della 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 alla piena guarigione, certificata secondo i
protocolli sanitari di riferimento;
• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienicosanitarie all’interno dell’Istituto scolastico;
• di essere stato adeguatamente informato dalla scuola 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 non accedere nei locali scolastici durante lo svolgimento delle attività didattiche, se non
per situazioni di comprovata emergenza, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di
un suo delegato;
• di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la
proprio/a figlio/a di età maggiore di 6 anni;
• di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia personale da non
condividere con i compagni di classe;
• di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a affinché non lasci materiale personale a scuola, al
fine di consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo.

Il genitore o il titolare della responsabilità
genitoriale

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Rita Massaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

