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Integrazione al Patto di Corresponsabilità di Istituto 
 

Premessa 
VISTO Il Decreto Legge 24/2022; 
VISTE le indicazioni strategiche dell’ISS per mitigare gli effetti delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico; 
VISTI i documenti del M.I. in cui si ribadisce il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e 
famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità 
della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19; 

 
si rende necessaria un’integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, 
degli esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori, degli studenti stessi a rispettare le “precondizioni” 
per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento 
pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è anche finalizzato all’assunzione di 
impegni reciproci. Per questa ragione viene sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti. 

 
Per l’a.s. 2022/2023, la condizione per la permanenza a scuola degli studenti in base alle disposizioni 
vigenti per l'emergenza COVID 19 NON è consentita in presenza di: 
• sintomatologia compatibile con Covid-19 (es. sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con 

difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) diarrea, perdita del gusto, 
perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

• e/o temperatura corporea superiore a 37,5° C; 
• e/o test diagnostico positivo per la ricerca di Covid-19; 

 
Nel caso si sia rientrati da Paesi ad alto rischio di contagio, è necessario ottemperare a quanto previsto dalle 
Autorità al momento del rientro: i genitori si impegnano a documentarsi. 
Per i contatti con casi positivi è prevista l’autosorveglianza ovvero è obbligatorio inossare la mascherina FFP2 
quando ci si trova in ambienti chiusi. 
Non si attiva la didattica digitale integrata per gli studenti in isolamento. 
Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della temperatura 
corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando 
l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie assimilabili 
ad un’infezione da Covid-19 e/o temperatura superiore ai 37,5 °C e/o con test diagnostico positivo per il 
Covid-19. 
 

Il genitore/affidatario, il dirigente scolastico e lo studente sottoscrivono il seguente Patto di Corresponsabilità 
circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti: 

 

La Famiglia dichiara: 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
• che si impegna a tenersi aggiornato sulle disposizioni delle Autorità in merito alle precondizioni per 

poter venire a scuola; 
• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (o superiore a 37,5 

°C) o di altri sintomi assimilabili al Covid-19 quali ad esempio sintomi respiratori acuti come tosse e 
raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) diarrea, 
perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

• di accettare che, in caso di temperatura superiore a 37,5° e/o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli 
sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per accompagnare l’alunno/a a casa; 
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• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °) la scuola provvederà 
all’isolamento del ragazzo/a, in uno spazio dedicato, fino all’arrivo del genitore che verrà informato 
immediatamente 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 ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 
stabiliti dalle Autorità competenti; 

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie per il 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 all’interno della struttura; 

• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 

• di essere consapevole che non è possibile azzerare il rischio di contagio, ma che il rischio di contagio 
può essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di prevenzione 
non farmacologiche di base: i 
− igiene delle mani 
− etichetta respiratoria 
− ricambio frequente d’aria 
− per il personale a rischio l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria e per gli occhi; 

• di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati secondo quanto indicato dalla 
Dirigenza e comunicato alle famiglie; 

• di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola per consentire la 
pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

• di essere consapevole e accettare che lo studente in presenza di sintomi respiratori di lieve entità  
potrà rimanere all’interno dell’edificio se indossa la mascherina chirurgica rispettando le misure 
farmacologiche di base (igiene delle mani ed etichetta respiratori); 

• di impegnarsi consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del Registro Elettronico per 
visionare le comunicazioni della scuola. 

 
L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara: 
• di avere fornito 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 alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle 
vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

• che 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; 

• di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 
• che si atterrà rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’Autorità sanitaria locale; 
• di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 
• di aver predisposto le misure necessarie affinché quando possibile le attività si svolgano mantenendo la 

distanza reciproca di almeno un metro; 
• di aver previsto segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
• di aver previsto gli ingressi degli alunni in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola. 

 
Lo Studente/la Studentessa dichiara: 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
• che si impegna a tenersi aggiornato sulle disposizioni delle Autorità in merito alle precondizioni per 

poter venire a scuola; 
• di avvertire i propri genitori, prima di venire a scuola, in presenza di febbre (superiore a 37,5°C) 
o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto; 

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°C) la scuola 
provvederà al suo isolamento in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato 



immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante valuterà il caso e provvederà, 
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

• di essere consapevole che non potrà rimanere all’interno dell’edificio in presenza di sintomi respiratori 
di lieve entità se non indossa la mascherina chirurgica; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, non potrà essere riammesso alle attività 
scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

• di essere consapevole che dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico-sanitarie per il 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 all’interno della struttura; 

• di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto 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 impegnarsi a: 
− seguire scrupolosamente le indicazioni date dai docenti e dal personale ATA; 
− mantenere il distanziamento da compagni e docenti ogni volta che è possibile; 
− non spostare per nessun motivo i banchi dalle posizioni individuate dalla segnaletica orizzontale; 
− seguire esclusivamente i percorsi tracciati e non lasciare le postazioni assegnate; 
− entrare ed uscire da scuola secondo le modalità comunicate dalla Scuola; 
− non lasciare materiale personale a scuola; 
− usare i dispenser con il liquido disinfettante presenti a scuola; 
− lavarsi le mani in modo adeguato. 

 
La Scuola si impegna a; 
• fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione; 
• 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 attraverso attraverso il registro elettronico e il sito 

istituzionale. 
 
La Famiglia si impegna a: 
• consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del Registro Elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola; 
• stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica e 

allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 
• vigilare affinché i contenuti delle lezioni 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 e collaborare con la Scuola 

per il raggiungimento degli obiettivi educativi previsti. 
Lo Studente/la Studentessa si impegna a: 
• consultare giornalmente la Bacheca del Registro elettronico e la propria Classroom; 
• eseguire i compiti assegnati e rispettare i tempi di consegna degli elaborati; 
• seguire le lezioni presentandosi puntuale; 
• adottare un comportamento rispettoso dei docenti e dei compagni; 
• mantenere un comportamento corretto durante le lezioni; 
• segnalare alla scuola ogni problema di connessione e di mancanza dei dispostivi; 
• mantenere nello stato in cui sono stati consegnati i dispositivi concessi in comodato d’uso dalla scuola, 

avendone cura; 
• essere consapevole che comportamenti non corretti e non rispettosi della privacy saranno passibili di 

sanzioni disciplinari. 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo.  
 
Verolanuova  

 
Firma dei genitori Firma dello studente: Firma del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Aschieri 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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