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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA  

INTEGRAZIONE COVID-19  

DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO N………………………………………...  

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 

SARS-CoV-2  

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. Si               

prevede pertanto un nuovo patto di corresponsabilità che integri il documento già adottato nel              

nostro istituto. 
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La sottoscritta dott.ssa Mara Marzullo Dirigente dell’I. C. “G. Garibaldi” di Genazzano  

il/la Signor/a______________________________________________;il/la 

Signor/a______________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore e titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

____________________________________ Plesso___________________ Classe_____________ 

sottoscrivono il seguente Patto di corresponsabilità relativo al comportamento da adottare per il             

contenimento della diffusione del virus covid-19 ad integrazione del documento già in adozione. 

L’ISTITUTO CON TUTTE LE SUE COMPONENTI ORGANIZZATIVE SI IMPEGNA A:  

1. Realizzare 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 dalle autorità competenti; 

2. Mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il             

servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;  

3. Intraprendere:  

a. azioni di formazione ed aggiornamento del personale scolastico in tema di            

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci           

con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a             

supporto degli apprendimenti di bambini ed alunni 

b. iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni 

 

4. Predisporre interventi di supporto psicologico, nei limiti delle risorse disponibili, a           

favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici              

legati all’emergenza sanitaria; 

5. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da          

SARS-CoV-2 da parte di un allievo o di un adulto frequentante la scuola, ad ogni               

disposizione delle autorità sanitarie; 

6. 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; 

7. Predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la            

distanza reciproca prevista dalla normativa; 

8. Prevedere segnalazioni di percorsi all’interno degli edifici scolastici. 

  

LA FAMIGLIA IN UN’OTTICA DI PROFICUA COLLABORAZIONE SI  IMPEGNA A: 

1. Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e          
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contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicate dall’Istituto e informarsi         

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri             

della famiglia e, nel caso di sintomatologia respiratoria, febbre, mal di gola,            

congestione nasale, congiuntivite, perdita del gusto e dell’olfatto (anche nei tre giorni            

precedenti), tenerlo a casa ed informare immediatamente il proprio medico di famiglia            

o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

3. Fornire i DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalla normativa per il            

contenimento della diffusione dell’epidemia (es: mascherine, gel disinfettante etc); 

4. Collaborare all’attuazione delle indicazioni fornite dalla scuola, al fine di contribuire            

allo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche; 

5. Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di            

manifestazione improvvisa di sintomatologia febbrile o respiratoria, garantendo la         

costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del           

proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure           

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

7. Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla            

scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio; 

8. Supportare il proprio figlio in caso di sospensione delle attività didattiche e di             

attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata) e collaborare con i docenti per lo             

svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale; 

9. Osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni dell’Istituto           

(prossimità delle uscite, cortile, aree esterne limitrofe etc.). 

LE STEDUENTESSE E GLI STUDENTI compatibilmente con la propria età e al fine di 

collaborare alla propria crescita personale  

SI IMPEGNANO A:  

1. Prendere conoscenza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del           

Covid-19 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore         

scolastico e applicarle costantemente; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le/i          

compagne/i di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto            

relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

3. Avvisare tempestivamente i docenti (compatibilmente con l’età) in caso di          

insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al Covid-19, per permettere           

l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori          

scolastici, i/le compagni/e di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza           

e/o a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza            
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sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti; 

5. In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le video-lezioni le norme di             

comportamento previste dal Regolamento di Istituto e di disciplina.  

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

La Dirigente scolastica  

_______________________________ 

  

 

I genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale 

_________________________________ 


