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Integrazione Patto di corresponsabilità per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche a.s. 
2021 - 22 

La scuola, gli studenti, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla diffusione del COVID19 
dipende anche da comportamenti individuali responsabili, sia come obbligata ottemperanza a quanto previsto da 
norme specifiche adottate dalle autorità competenti, sia come modi di agire improntati ai principi di prudenza e 
diligenza.  

PREMESSA 
In base a quanto riportato nei documenti del CTS e in quelli ministeriali per la ripartenza dell’a.s. 2021 – 22, si 
ravvede la necessità di mantenere nel Patto di corresponsabilità educativa l’integrazione proposta nell’a.s. 20 – 21,  
aggiornata alle nuove disposizioni per il certificato verde vigenti per il settore scuola. 
L’obiettivo è quello di definire il reciproco impegno Scuola – Famiglia nell’osservanza dei corretti comportamenti 
da assumere in un’ottica di tutela della salute e di prevenzione in seguito all’emergenza sanitaria Covid 19. 
Precondizione necessaria ed essenziale per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale scolastico è : 

• L’assenza di sintomatologia respiratoria o si temperatura corporea superiore a 37,5 ° C anche nei tre giorni 
precedenti; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
All’ingresso a scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, chiunque manifesti 
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° C dovrà rimanere a casa.  Fondamentale è il richiamo 
alla responsabilità individuale rispetto alla salute dei minori affidati ai genitori o ai tutori. 
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato 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 
fronteggiate  la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid 19.  

Frequenza dell’Istituto scolastico 

La famiglia si impegna Lo studente si impegna  La scuola si impegna 

1 A prendere conoscenza delle 
misure del contenimento del 
contagio vigenti al momento 
attuale e dei possibili 
aggiornamenti nonché del 
materiale informativo 
appositamente predisposto 
dall’Istituzione sulle disposizioni 
igienico sanitarie per la sicurezza 
ed il contenimento del contagio 
Covid 19, partecipando ad 
eventuali momenti informativi. 

1 A leggere il materiale informativo 
fornito dalla scuola sulle misure 
in adozione ed a frequentare 
eventuali incontri di formazione 
organizzati dalla scuola sulle 
azioni da seguire per la tutela 
della salute e il contenimento 
delle situazioni di contagio e 
rispettare tutte le indicazioni 
organizzative, igienico- sanitarie 
proposte dall’istituzione 
(ovviamente tenendo presente 
l’età del minore)  

 

1 A fornire il materiale informativo 
sulle misure in adozione, ad 
organizzare eventuali incontri per 
la formazione degli studenti in 
merito alle azioni/comportamenti 
da seguire per la tutela della 
salute ed il contenimento delle 
situazioni di contagio, a 
comunicare tempestivamente 
attraverso il sito, la bacheca 
DIDUP, l’affissione di 
documentazione alle strutture, 
eventuali aggiornamenti sulle 
misure adottate. 

2 A trattenere il proprio figlio al 
domicilio in presenza di febbre 
uguale o superiore a 37,5° C, da 
misurare quotidianamente prima 
di accedere a scuola, oppure in 
presenza di altri sintomi di 
infezioni respiratorie acute 
(febbre, tosse, raffreddore, etc); 
Ad accettare che il proprio figlio in 
caso di sussistenza dei sintomi 

2 Ad informare tempestivamente i 
genitori o il personale scolastico 
di eventuale stato febbrile o di 
malessere che dovesse insorgere 
durante la sua permanenza a 
scuola. 

2. A porre attenzione circa 
l’eventuale improvvisarsi di uno 
stato di malessere fisico dello 
studente (ad. Es. ricordando agli 
studenti di comunicare eventuali 
malesseri ovvero domandandolo ai 
più piccoli)  
A garantire l'adeguata pulizia ed 
igienizzazione degli ambienti e delle 
superfici. Ad adottare tutte le 

mailto:LIIC80800C@istruzione.it
mailto:LIIC80800C@pec.istruzione.it


suddetti non possa essere 
ammesso a scuola. 
Per la riammissione alla Scuola 
dell’Infanzia dopo un’assenza per 
malattia superiore a tre giorni, è 
necessario il certificato medico. 

prescrizioni igienico – sanitarie 
previste dalla normativa vigente. 
Il personale scolastico si impegna a 
recarsi al lavoro solo in assenza di 
sintomatologia riferibile al Covid 19. 
 

3. Di essere informato e collaborare 
affinché il proprio figlio rispetti le 
indicazioni igienico – sanitarie 
richieste dall’Istituto scolastico. 
 

3. Ad indossare obbligatoriamente, 
secondo le disposizioni fornite dal 
CTS e dalla scuola, la mascherina 
chirurgica o di comunità di propria 
dotazione in situazioni di 
movimento e in generale in tutte 
quelle situazioni (statiche e 
dinamiche) nelle quali non sia 
possibile garantire il prescritto 
distanziamento di un metro. Per le 
attività motorie in palestra o in spazi 
esterni, l'esercizio fisico senza 
mascherina dovrà svolgersi 
rispettando la distanza di 2 metri. 
(“non sono soggetti all'obbligo i 
bambini al di sotto dei sei anni, 
nonché i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina 
ovvero i soggetti che interagiscono 
con i predetti.”) 
 

3. A formare ed informare il proprio 
personale e gli studenti sulle misure 
di prevenzione e protezione 
adottate monitorandone e 
controllandone l’attuazione. 
Ad assicurare il distanziamento 
interpersonale minimo di un metro 
tra le rime buccali degli alunni in 
posizione statica nelle aule, negli 
altri spazi didattici e in quelli 
comuni, e la distanza di 2 metri fra il 
docente i banchi degli alunni; 
predisporre percorsi che 
garantiscano il distanziamento, 
tenendo conto anche delle 
situazioni a rischio di affollamento e 
aggregazione non strutturata fuori 
dal contesto dell'aula. 
A garantire in tutti gli spazi un 
adeguato e regolare ricambio 
d'aria; fornire agli alunni gel 
disinfettante. 
Nella scuola dell’infanzia non è 
previsto il distanziamento fisico di 
1 metro tra bambini ma solo tra 
bambino e docente.  

4. A rispettare la disposizione che 
prevede l’accesso alla struttura 
scolastica in orario di attività 
didattica solo per situazioni di 
comprovata esigenza . Ad adottare 
comportamenti secondo standard di 
diligenza, prudenza e/o perizia 
ricavati dalle regole di esperienza e 
dalle raccomandazioni scientifiche 
del CTS 

4.  A rispettare con impegno e senso 
di responsabilità commisurato 
all’età, le regole organizzative 
predisposte dalla scuola per la 
ripresa in sicurezza delle attività 
didattiche. 

4. Ad organizzare gli uffici in modo 
da tale da consentire l’accesso del 
pubblico in condizioni di sicurezza e 
di distanziamento. 
Ad implementare le comunicazioni a 
distanza al fine di limitare ai soli casi 
necessari l’accesso alle strutture.  
Ad organizzare la vita scolastica e 
l’attività didattica nel rispetto delle 
normative emanate per garantire la 
sicurezza di studenti e personale. 

5. A rispettare quanto previsto nel 
rapporto ISS58 del 21 agosto 2020 
nel caso in cui il proprio figlio al 
domicilio sia venuto a contatto 
diretto o indiretto con persone 
risultate positive al COVID 19 o a 
consultarsi con  il proprio medico in 
caso di rientro  da Paesi/località che 
dovessero risultare a rischio in base 
a disposizioni ministeriali. 
Ad inviare tempestiva 
comunicazione di eventuale assenza 
per motivi sanitari 

5.  5. Stabilire con DdP un protocollo 
nel rispetto della privacy per 
contattare le famiglie di chi ha avuto 
contatti con positivo. 

6. A rispettare quanto contenuto nel  
DECRETO-LEGGE 10 settembre 

 6. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 
dicembre 2021, termine di 



2021, n. 122 che prevede che Fino al 
31 dicembre 2021, termine di 
cessazione dello stato di emergenza, 
al fine di tutelare la salute pubblica, 
chiunque accede alle strutture delle 
istituzioni scolastiche, educative e 
formative di cui all'articolo 9-ter e al 
comma 1 del presente articolo, deve 
possedere ed e' tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19 di cui 
all'articolo 9, comma 2. La 
disposizione di cui al primo periodo 
non si applica ai bambini, agli alunni 
e agli studenti (…) Art. 1 c. 2 

cessazione dello stato di emergenza, 
al fine di tutelare la salute pubblica 
e mantenere adeguate condizioni di 
sicurezza nell’erogazione in 
presenza del servizio essenziale di 
istruzione, tutto il personale 
scolastico del sistema nazionale di 
istruzione e universitario, nonché gli 
studenti universitari, devono 
possedere e sono tenuti a esibire la 
certificazione verde COVID-19 di cui 
all’articolo 9, comma 2. 2. Il manca 

 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
Dalla sospensione dell’attività didattica in presenza, il nostro Istituto si è impegnato per garantire ai propri studenti, 
secondo modalità organizzative adeguate all’età degli alunni, l’attività didattica a distanza, fornendo anche device 
in comodato gratuito. È stata attivata la Piattaforma Gsuite e con la creazione di classi virtuali è stato possibile fare 
videolezioni, inviare compiti, materiali audio e video, mettere a disposizione degli studenti risorse digitali di vario 
tipo; ciò ha permesso al percorso didattico di proseguire seppur con inevitabili adattamenti. La DAD ha 
rappresentato inoltre un modo per dare prosecuzione al percorso formativo con gli alunni. In caso di una 
recrudescenza del virus COVID 19 , come prescritto nel Decreto 39 del 26/06/2020 “Piano scuola 2020 – 2021” nel 
pgf. Dedicato alla didattica digitale integrata si legge che qualora l’andamento epidemiologico dovesse 
configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento 
normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa 
dell’attività a distanza, attraverso modalità digitale integrata.  
La DAD, come abbiamo visto nella sua fase di attivazione da marzo a giugno 2020, necessita di un rafforzamento 
del patto di corresponsabilità educativa scuola – famiglia, pertanto si definiscono i rispettivi impegni reciproci di 
seguito dettagliati: 
 

La famiglia si impegna Lo studente si impegna La scuola si impegna 

A consultare periodicamente il 
sito o il registro elettronico per 
verificare l’invio da parte della 
scuola di nuove comunicazioni  

Ad impegnarsi con senso di 
responsabilità nelle attività 
didattica a distanza. 

Fornire in comodato gratuito i 
device portatili a sua disposizione 
per realizzare la DAD. 

Stimolare l’alunno ad una 
partecipazione il più possibile 
autonoma e responsabile alle 
attività in DAD 

A consegnare con regolarità i 
compiti assegnati. 

Rimodulare le programmazioni in 
base alle mutate esigenze 
didattiche derivanti dal contesto a 
distanza. 

Vigilare affinché i contenuti delle 
lezioni, i materiali on line, le 
registrazioni siano utilizzate in 
modo corretto 

A frequentare regolarmente le 
lezioni e consegnare con 
puntualità i compiti assegnati. 

Operare un’organizzazione della 
DAD con un orario settimanale 
che supporti e faciliti la 
partecipazione e la frequenza 
degli studenti alle attività a 
distanza.  

Controllare che siano rispettate 
tutte le norme vigenti a difesa 
della privacy 

A rispettare le regole della classe 
virtuale.  

Mantenere attiva la 
comunicazione scuola famiglia 
con i vari strumenti in suo 
possesso. 

Controllare che il proprio figlio 
conosca e rispetti le regole della 
classe virtuale.  
 
 

Ad utilizzare correttamente i 
materiali della classe nel rispetto 
delle regole della privacy. 

 

A comunicare anche in DAD 
l'assenza del ragazzo/a alle lezioni 

Rispettare gli orari di lezione 
entrando puntualmente in classe 

 



e permettere al docente di 
riconoscerli attivando la 
telecamera. 

Sostenere i ragazzi nel garantire il 
rispetto delle regole di 
comportamento della classe 
virtuale 

Non cedere ad altri il proprio 
account.  

 

A  controllare che il proprio figlio 
utilizzi correttamente e custodisca 
con cura il device assegnato in 
comodato.  

Ad utilizzare in modo corretto e 
rispettoso i device eventualmente 
assegnati dall’istituto in 
comodato gratuito  

A fornire device di proprietà 
dell’istituzione, per quanto in sua 
possibilità 

 
 

Sottoscrizione Patto di Corresponsabilità Educativa Scuola – Famiglia 
 
 
I Genitori                                         La Dirigente Scolastica  
(si prega di firmare modulo allegato)                                                      Michela Soldi  

                                    
 
 


