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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ - INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID  

A.S. 2021-22 

 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

MI 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Documento tecnico elaborato dal CTS del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti; 

VISTO il Protocollo di sicurezza del Ministero dell'istruzione del 14/08/2021; 

VISTA la Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza Prot. 900 del 18/08/2021; 

VISTA la Nota tecnica sul decreto 6 agosto e sull’attuazione del green pass del 13/08/2021 prot. n 1237;  

VISTO il Decreto legge n. 111 del 6/08/2021 contenente misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

VISTO IL DL del 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021; 

VISTE    le normative vigenti in riferimento alla situazione epidemiologica Covid 19 

PRESO ATTO   che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare l’emergenza sanitaria a causa dell’epidemia Covid-19 

 

L’Istituto si impegna a: 

• assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 a scuola; 

• organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL, RLS, RSU, comitato Covid per il supporto 

nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di 

contagio; 

• impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione dei locali; 

• definire il “setting d’aula” in modo da garantire il distanziamento prescritto; 

• affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l’igienizzazione prima e dopo 

l’uso; 

• definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni; 

• predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 

• predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola, affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni 

a terra; 
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• in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di formazione e 

informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie; 

• assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. 

 

La famiglia si impegna a: 

• a rispettare tutte le normative vigenti in riferimento alla situazione epidemiologica Covid 19 ed il 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 corrente a.s.; 

• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri 

figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse 

ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le 

disposizioni. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e 

Protezione della scuola; 

• a non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle 

attività ed in presenza dei bambini; 

• esibire il green pass all’ ingresso della struttura scolastica secondo le disposizioni normative vigenti 

• far indossare al proprio figlio la mascherina chirurgica (non è consentita la mascherina di comunità); 

• rispettare tassativamente i tempi di quarantena stabiliti da ATS; 

• contattare il medico in caso di insorgenza di un qualsiasi sintomo e compilare l’apposito modulo previsto per 

i casi di indisposizione; 

•  tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola consultando quotidianamente la 

Bacheca del Registro elettronico della piattaforma Spaggiari ed il sito web della scuola; 

• a svolgere i colloqui da remoto, salvo casi eccezionali, al fine di ridurre il rischio di contagio come previsto da 

Protocollo Covid 19; 

• rispettare le modalità di accesso agli uffici amministrativi; 

• osservare il divieto di assembramento durante le fasi di ingresso/uscita dall’Istituto; 

• supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli 

nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 

• presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 

IN RIFERIMENTO ALLA DIDATTICA A DISTANZA  

Con decreto n° 89 del Ministero dell’Istruzione (7 agosto 2020), sono state adottate le Linee guida per la 

Didattica Digitale Integrata per l’anno scolastico 2020/2021. Ogni istituzione scolastica adotta il Piano per la 

Didattica Digitale Integrata, qualora emergano necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si renda 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti. In riferimento al PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per l’anno scolastico 2021/2022. 

       La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal   

       Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la 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: 

• promuovere il successo formativo degli alunni e le pari opportunità anche attraverso la concessione in 

comodato d’uso dei computer portatili entro i limiti di disponibilità in dotazione alla scuola;  

• ricalibrare e comunicare gli obiettivi della programmazione annuale laddove necessario;  

• operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse e particolari situazioni degli alunni, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 



• mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail istituzionale e attraverso il 

Registro Elettronico, collegialmente attraverso il sito.  

La famiglia si impegna a:  

• consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico Spaggiari 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. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Letto e sottoscritto il Patto Di Corresponsabilità-Integrazione Emergenza Covid A.S. 2021-22 

 

 I Genitori /tutore dell’alunno _________________________________classe_________  

o scuola primaria  

o scuola secondaria  

 

Gazzada Schianno, ___________________________ 

 

                                                                                                                                                        Madre 

 ……………………………………………………….  

 

                                                                                                                                                       Padre 

…………………………………………..………….. 

 

                                                                                                                                                        Tutore/i 

……………………………………………………… 

 

 


