
 

 

 

 

Integrazione del Patto di corresponsabilità scuola- 
famiglia in relazione all’emergenza sanitaria in atto – 

pandemia Covid 19 
 

● Visto il DPR 275/1999; 
● Visto l’art. 5 bis del DPR 249/1998, modificato dal DPR 235/2007; 
● Visto il Regolamento di Istituto; 
● Visto il Patto educativo di corresponsabilità; 
● Visti il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del 
CTS del 22 giugno 2020; 

● Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. 

n. 39 del 26 giugno 2020; 
● Visto il D. M. n. 87 del 6 agosto 2020 del Ministero dell’Istruzione (“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19”); 
● VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 
● VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 
● Visto il Rapporto IIS Covid 19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” - Versione del 21 agosto 2020 del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della 
Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto; 

● Visto il Decreto legge n. 111 del 6/08/2021; 
● Vista la nota del Capo Dipartimento del MI n. 1237 del 13/08/2021; 
● Visto il Protocollo d’intesa n. 21 del 14/08/2021; 
● Vista la nota del Capo Dipartimento del MI n. 1260 del 30/08/2021; 
● Viste le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS CoV 2 in ambito 

scolastico a. s. 2021/2022 del 01/09/2022; 
● Visto il D.L. 10 settembre 2021, n. 122; 
● Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica durante lo svolgimento delle attività in 

presenza; 
● Considerata l’opportunità di integrare e aggiornare i Patti educativi di corresponsabilità con punti specificamente 

dedicati all’attuale situazione di emergenza sanitaria; 
● Considerato che, a causa della pandemia in atto, il contrasto alla diffusione del COVID 19 richiede non solo il 

rispetto delle regole generali approvate dalle autorità competenti, ma anche autonomi comportamenti 
responsabili da parte di tutti – Dirigente Scolastico, personale della scuola, educatori, alunni, genitori, eventuali 
esperti esterni, fornitori, operai manutentori, ditte esterne, ecc…; 

● Viste le delibere del Collegio docenti del 2 e 4 settembre 2020; 
● Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 3 settembre 2020; 
● Vista la delibera del Collegio docenti del 6 settembre 2021; 
● Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 10 settembre 2021; 

 
VIENE DISPOSTA 



la seguente INTEGRAZIONE e AGGIORNAMENTO al Patto educativo di corresponsabilità attualmente in vigore: 
 

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
 

IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO - 
PANDEMIA – COVID-19 

 
 
 

PREMESSA 
 

La scuola, gli studenti, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla diffusione del COVID-19 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, diligenza e 
corresponsabilità che integrano e danno corpo anche alle competenze di cittadinanza previste dalla legge 92/2019 che 
avvia, a far tempo dall’a. s. 2020/2021, il Curricolo di Educazione Civica. 

 

GLOSSARIO 
 

 
CTS Comitato Tecnico Scientifico      DDI Didattica Digitale Integrata         DdP Dipartimento di Prevenzione 

 
DPI Dispositivi di Protezione Individuale MMG Medico di Medicina Generale PLS Pediatra di Libera Scelta 

 
 

 
IMPEGNI 

 
La scuola si impegna 

 

- Ad assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dalla normativa attualmente in vigore; 
- A utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 

28/05/2020 e successivi aggiornamenti. 
- A garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi 

esterni dei servizi igienici. 
- A sottoporre ad adeguata pulizia i servizi igienici, secondo le linee guida vigenti; 
- A sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, 

utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 
- A predisporre locali adeguati (uno per plesso) per eventuali studenti o personale che dovesse manifestare 

una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). N.B.: I minori non 
resteranno da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore 
legale/delegato maggiorenne; 

- A organizzare gli uffici in modo da tale da consentire l’accesso del pubblico, in caso di indifferibilità e necessità 
di presenza, in condizioni di sicurezza e di distanziamento; 

- Ad approntare un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico, 
rispettando la normativa vigente in relazione alla privacy; 

- Ad effettuare la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di un alunno), da parte 
del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto; 

- A predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le specifiche 
modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti; 

- A informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19; 



- A stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre 
sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli 
altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI; 

- A prevedere un piano di igienizzazione per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici come da indicazioni fornite dagli organi 
competenti; 

- A condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla 
formazione del personale; 

- A rapportarsi direttamente con le famiglie che avranno comunicato eventuali condizioni di “fragilità” dei propri 
figli; 

- A organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto della normativa emanata per garantire la 
sicurezza di studenti, personale e utenza. 

 
 

Gli studenti, le famiglie e gli educatori si impegnano: 
 

 
1. A utilizzare sempre le mascherine chirurgiche all’interno dell’edificio scolastico; 
2. A rispettare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil - influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
3. A ottemperare al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil - influenzali, temperatura oltre 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

4. A ottemperare all’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  
 

 
 

Nello specifico: 
 

I genitori 
 

- dichiarano di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- dichiarano che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e che, nel caso si dovesse verificare la 

situazione, la condizione sarà tempestivamente comunicata all’Istituzione Scolastica; 

- si impegnano a effettuare il controllo della temperatura corporea del proprio figlio a casa ogni giorno prima di 

recarsi a scuola; 

- dichiarano di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e 
a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 
contrastare la diffusione del virus; 

- si impegnano a dotare il proprio figlio/a di bustina e di mascherina monouso, da usare nei momenti di ingresso, 
successivamente verrà consegnata la mascherina da parte della scuola, fermo restando il fatto che, nel caso la 
famiglia lo desiderasse, l’alunno potrà indossare la propria mascherina chirurgica a uso giornaliero (alle classi a 
T.P. della scuola primaria verranno giornalmente consegnate n. 2 mascherine);  

- si impegnano a trattenere il proprio figlio a domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico 
di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. N.B.: Si riportano di seguito 
i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 
diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione 
generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 
nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

- sono consapevoli e accettano che il proprio figlio, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o in presenza delle 

altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

- sono consapevoli che vige l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico 

o un suo delegato della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno dell’Istituto; 



- sono consapevoli e accettano che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituzione Scolastica provvede all’isolamento immediato del 

bambino e a informare immediatamente i familiari; 

- sono consapevoli di quanto segue: “Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi 

di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo 

territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 

aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare 

nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa 

a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il 

CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina 

chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il 

percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni 

successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure 

quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale 

altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della 

scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine 

di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio 

epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Gli 

esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno 

con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle 

iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e 

protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale”. 

- Sono consapevoli della procedura da attivare da parte della scuola in relazione a quanto disposto dal la 

normativa in v igore.  

- Sono consapevoli del fatto che dovranno essere reperibili telefonicamente per tutta la durata della presenza del 

proprio figlio a scuola e del fatto che, in caso di chiamata, dovranno raggiungere immediatamente la scuola (o 

mandare una persona maggiorenne già preventivamente delegata); 

- Sono consapevoli del fatto che, in caso di mancata reperibilità dei genitori e/o di eventuali persone delegate, 

e/o in caso di mancato raggiungimento della scuola nel tempo ragionevolmente necessario, sarà contattato il 

118; 

- Sono consapevoli che l’eventuale ingresso degli alunni già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente a oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste dalla normativa attualmente in vigore 

- Si impegnano a contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione 

clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 

- Si impegnano a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 
eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

- Si impegnano a dare comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per COVID-19 
nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del Personale risultassero contatti stretti di un caso 
confermato COVID-19; 

- Sono consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie previste all’interno 

dell’Istituto scolastico, ivi compreso l’uso di mascherine ; 

- Sono a conoscenza del fatto di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, 

durante lo svolgimento delle attività e in presenza degli alunni, e comunque dotati di Green Pass; 

- Sono consapevoli che l’eventuale indifferibile accesso alla struttura avviene attraverso l’accompagnamento da 
parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante 
tutta la permanenza all’interno della struttura; 

- Sono a conoscenza del fatto che è obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare 
precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina; 



- sono a conoscenza del fatto che, al momento dell’eventuale ingresso a scuola, vi sarà registrazione dei visitatori 
ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 
residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

- sono a conoscenza del fatto che verrà loro misurata la temperatura corporea in caso di accesso a scuola; 

- si impegnano a non creare assembramenti nel cortile della scuola; 

- sono consapevoli che la premessa per qualsiasi intervento di prevenzione è che l’accesso alle scuole viene 
consentito solo a soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di sviluppare l’infezione, ovvero a chi:  

- non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei 
tre giorni precedenti;  

- non è in quarantena o isolamento domiciliare;  

- non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente;  

- non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

- sono consapevoli che per l’accesso alle strutture scolastiche è obbligatorio il Green Pass.  
 
 

Gli alunni 
 

- si impegnano a osservare le prescrizioni igienico-sanitarie all’interno dell’Istituto scolastico (lavaggio frequente 

delle mani, utilizzo della mascherina, mantenimento della distanza interpersonale) e a seguire tutte le 

indicazioni degli insegnanti; 

- si impegnano a non creare assembramenti. 

 

Il personale scolastico 
 

- Si impegna: 

- A utilizzare sempre le mascherine chirurgiche e/o FFP2 nei casi previsti; 

- A rispettare l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil - influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- A ottemperare al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo; 

- A ottemperare all’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene); 

- A dare comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui 
risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID- 19; 

- A rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o 
temperatura corporea superiore a 37,5°C. N.B.: Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei 
bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 
mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 
31 luglio 2020); 

- E’ consapevole: 

- Dell’obbligo, per ciascun lavoratore, di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o 
della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno dell’Istituto. 

- Che l’eventuale suo ingresso a scuola, se già risultato positivo all’infezione da COVID-19, deve essere preceduto 
da una preventiva comunicazione avente a oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

- E’ consapevole che l’accesso a scuola è consentito previa esibizione del Green Pass. 
 

La presente integrazione si intende in vigore sino al termine della situazione di emergenza sanitaria in atto e,  in ogni 
caso, sino a nuovi aggiornamenti disposti dal Dirigente Scolastico e ratificati alla prima riunione utile del Consiglio di 
Istituto. 
 

Noceto, 11 settembre 2021 
 



 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

(Prof. Lorenza Pellegrini) 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 


