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APPENDICE COVID-19 al 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ A.S. 2020-2021 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 
periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

3. Avvalersi di personale adeguatamente formato 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; 

4. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

5. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al 
fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;  

7. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale. 
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La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e 
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 
figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), 
tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica 
seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto; 

5. Dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, 
spostamenti all’interno della scuola; 

6. Collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore e con il Dipartimento 
di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale, in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del 
proprio figlio,  per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine 
di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 
puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle 
attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica 
digitale integrata; 

8. Accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 
9. Non recarsi a scuola per futili motivi come nel caso di dimenticanza di materiale scolastico o 

altri effetti personali dei quali i bambini possono fare a meno; 
10. Non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre 

classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario; 
11. Provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in 
fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere quotidianamente dotati dalla famiglia), 
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

12. Effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-
mail; 

13. Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; si ricorda che è consentita la sosta 
per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino; 

14. Non accedere alle aule, alle sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità 
rivolgersi al Responsabile di plesso o alla collaboratrice scolastica; 

 



 
 

Solo per i bambini della scuola dell’infanzia 

 Il genitore si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. In 
questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) nello 
spazio antistante l’edificio scolastico per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del 
SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 
scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 
 

San Marco dei Cavoti, 24/09/2020                       Firma  

Il sottoscritto…………………………….……Genitore/Affidatario dell’alunno…………………… 
……………………………………………….dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e 
di condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni. 

_________________________, 24/09/2020            Firma …………………………………………….. 

                                                                      Firma …………………………………………….. 

In caso di firma da parte di un solo genitori, va sottoscritta anche la parte sottostante.  

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la sua estesa firma in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater 
del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”  

 

Firma…………………………………………………………………  

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 


