
 
 
 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ - COVID-19 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
(approvato dal Collegio dei docenti del 26.11.2020 e dal Consiglio di Istituto del 21.12.2020) 

 
 
La Scuola si impegna a: 

ð mettere in atto le misure previste nel protocollo di sicurezza Covid-19 e nei regolamenti per la gestione 
delle attività didattiche in regime di emergenza sanitaria; 

ð adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio, 
nonché le misure di gestione di eventuali casi Covid-19 o sospetti, in modo da limitare, per quanto 
possibile, la diffusione dell’infezione; 

ð fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19, e comunicare tempestivamente eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

ð provvedere alla formazione del personale sulle procedure di prevenzione e sicurezza Covid 
nell’ambiente scolastico. Il personale stesso si impegna a osservare scrupolosamente ogni prescrizione 
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

ð realizzare tutte le operazioni di accoglienza in sicurezza e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

ð organizzarsi per la misurazione della temperatura corporea, in caso di malessere degli alunni, con 
termometri senza contatto fisico; 

ð attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante l’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

ð fornire software e hardware per la Didattica digitale integrata agli studenti che ne avessero necessità; 
ð fornire adeguata formazione e aggiornamento ai docenti 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 degli studenti; 

ð intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, delle 
alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

ð implementare percorsi in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 
 

La Famiglia si impegna a: 
ð prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 pubblicata dall’Istituto, e a informarsi costantemente sulle iniziative 
intraprese dalla scuola in materia, controllando frequentemente il sito dell’istituto e il registro 
elettronico; 

ð monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio/a (controllo della temperatura corporea 
del figlio/a a casa prima di recarsi a scuola e degli altri membri della famiglia) e, nel caso di 
sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), a tenerlo a casa e a informare 
immediatamente il medico di famiglia o il pediatra, e a seguirne le indicazioni e disposizioni; 



ð tenere a casa il figlio/a, se presenta almeno uno tra i seguenti sintomi:: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie (dolori muscolari 
diffusi), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e che cola), difficoltà respiratorie, perdita improvvisa 
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del 
gusto  (disgeusia), oppure temperatura corporea superiore a 37,5 °C e a contattare il pediatra e ad 
informare tempestivamente la scuola; 

ð segnalare al Dirigente scolastico se il/la proprio/a figlio/a ha problemi di salute che non gli consentono 
di restare a scuola in presenza e farsi rilasciare apposita certificazione dal medico curante da presentare 
a scuola al fine di attivare progetti specifici, ovvero accertarsi con il pediatra di riferimento e con il 
medico di medicina generale se le condizioni del/la proprio/a figlio/a presentano particolari complessità 
rispetto al rischio da Covid-19, tali da rendere necessarie condizioni speciali per lui/lei; 

ð fornire giornalmente al/alla proprio/a figlio/a la mascherina prevista dalla normativa; 
ð accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto all’eventuale misurazione della temperatura con 

termometro senza contatto a scuola e che, in caso di temperatura superiore a 37,5 °C o in presenza di 
altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso a scuola; 

ð accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5) o di altra sintomatologia sopra 
citata, il personale scolastico provveda alla sorveglianza del bambino/studente in un’aula preposta e 
informi tempestivamente i familiari; 

ð garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico e a recarsi 
immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio/a, in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19; 

ð contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio/a e a 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus: rispettare le distanze di sicurezza, lavare le mani e/o fare 
uso di gel disinfettante, starnutire in fazzoletti di carta usa e getta (di cui deve essere dotato dalla 
famiglia giornalmente), evitare di toccare con le mani occhi, naso e bocca; 

ð garantire il puntuale rispetto degli orari di entrata e uscita del proprio figlio/.; 
ð all’uscita aspettare il proprio figlio/a all’esterno della scuola; 
ð assicurarsi che il proprio figlio/a, nei tempi e nei luoghi della giornata che non trascorre a scuola, adotti 

comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
ð collaborare con il Dirigente scolastico/referente Covid, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 

sanitaria locale, in caso di positività accertata al Covid-19 del proprio/a figlio/a, per consentire il 
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi; 

ð collaborare con il Dirigente scolastico/referente Covid, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 
sanitaria locale, in caso di positività accertata di un alunno della classe, a seguire le indicazioni date dalla 
scuola con spirito di collaborazione e responsabilità, a beneficio del benessere e della salute di tutti; 

ð condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;  

ð in caso di sospensione delle attività didattiche ed attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), a 
supportare il proprio figlio/a e a collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività in 
modalità digitale; 

 
L’Alunno/a si impegna a: 

ð prendere coscienza, rispettare e applicare costantemente le semplici regole per prevenire e contrastare 
la diffusione del virus suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti e dal personale collaboratore 
scolastico; 

ð avvisare tempestivamente i docenti 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; 

ð comprendere che alcuni studenti dell’Istituto potrebbero non avere la mascherina per motivi di disabilità, 
in questi casi mantenere la distanza minima dal compagno e mantenere sempre la mascherina addosso; 



ð collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, i collaboratori scolastici, le compagne e i 
compagni di scuola nell’ambito delle attività intraprese, in presenza e a distanza, per l’emergenza 
sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti d’Istituto. 

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

 

Villafranca Padovana, ________________  

 

         FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          

 ____________________ 

 

FIRMA DEI GENITORI/TUTORI ________________________    

    ________________________  

 

 
 


