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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ-INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 

(Art.3_DPR_235_21-11-2007) 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007; 

VISTE    le normative vigenti in riferimento alla situazione epidemiologica Covid 19 

VISTE     le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post-emergenza 

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 la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

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; 

• mettere a disposizione detergenti igienizzanti; 

• 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. 

• 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; 
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La famiglia si impegna a: 

• 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; 

• a fare indossare la mascherina al proprio figlio nei casi in cui non è possibile assicurare il distanziamento negli 

ambienti scolastici (ingressi- uscite, ecc.….) 

• tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 

rappresentanti di classe, ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica della Registro 

elettronico della Bacheca web della piattaforma Spaggiari e del sito web della scuola; 

• rispettare le regole per l’accesso agli uffici amministrativi; 

• 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  

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 disponibili;  

• ricalibrare e comunicare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;  

• operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

• mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail 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. 

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

 

Gazzada Schianno, _______________ 

 



 

IL GENITORE                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_______________________________                                                  __________________________________ 


	PATTO DI CORRESPONSABILITÀ-INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID (Art.3_DPR_235_21-11-2007)

