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Integrazione al “Patto di corresponsabilità educativa” relativa alla protezione da 
rischio biologico SARS-CoV-2 

 

1. Premesse normative 

 

Tenuto conto del Piano Scuola 20/21, delle linee guida per settembre e del DM 39 del 26/6/20; 

Preso atto che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare l’epidemia SARS-CoV-2, ne consegue la necessità di una 
integrazione del Patto di corresponsabilità educativa. 

Pertanto, in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, il 
presente documento integra il Patto di corresponsabilità educativa, per tutte le famiglie degli iscritti, come 
segue: 

 
2. Impegni da parte della Scuola (Dirigente, personale docente e non docente) 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

● adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le 
Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 

● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 
personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 
organizzative della scuola, e in accordo con le indicazioni del MI - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se 
necessario 

● favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie 

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle  comunicazioni, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti 

● supportare le famiglie meno abbienti nella ricerca di soluzioni tecnologiche che consentano eventuali pratiche 

di didattica digitale integrata, anche attraverso la concessione in comodato d’uso di device 
● garantire, in caso di ricorso alla didattica digitale integrata, una programmazione delle attività, sincrone e 

asincrone, ben strutturata e attenta ai ritmi di apprendimento degli allievi 

● predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, alunni 
e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 

 
3. Impegni dello/a Studente/Studentessa: 

● prendere visione del Protocollo Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-
doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla 
Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del 
trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine 
ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni negli 
orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica, alle modalità di 
comportamento e movimento all’interno degli spazi scolastici 

● favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia 
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in presenza sia a distanza 
● in caso di didattica digitale integrate (DDI), partecipare alle attività sincrone rispettando le regole di 

comportamento dettate dai docenti, osservare le consegne, in particolare, su richiesta  dell’insegnante, 

attivare sempre videocamera e/o microfono 
● rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 

utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

● segnalare eventuali malfunzionamenti dovuti a ragioni tecniche in modo tempestivo, prima (o al più  tardi 
immediatamente in avvio) delle attività programmate, e sempre attraverso comunicazioni avvalorate dai 
genitori 

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola 

 

4. Impegni della Famiglia: 

● prendere visione dei documenti e protocolli per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-
doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

● 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 

● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Protocollo Organizzativo 
della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della 
temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla 
normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.) 

● garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli 
sia in presenza sia a distanza 

● partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico 

● favorire la partecipazione dei figli alla didattica a distanza che sarà attivata nel caso di una recrudescenza del 
virus COVID-19 

● partecipare, a distanza, agli incontri con i docenti (salvo diversa comunicazione) 

● collaborare attivamente con la scuola nella ricerca di soluzioni tecniche per consentire eventuali pratiche di 
didattica digitale integrata, mettendo a disposizione se richiesta dalla scuola tutta la documentazione utile per 
fruire della concessione in comodato d’uso di device 

● predisporre per quanto possibile ambienti domestici favorevoli per eventuali attività sincrone a distanza 
● favorire i processi educativi e l’apprendimento dei propri figli, valorizzando la loro autonomia nelle relazioni 

con la scuola e con i docenti. 

● 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 

● rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi 
● presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’ Istituzione scolastica 
● garantire una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico. in 

caso di manifestazione improvvisa nello studente di sintomatologia riferibile a COVID-19. 

● assicurare una comunicazione tempestiva alla scuola dell’assenza per malattia del proprio figlio.  

● garantire il tempestivo contatto (anche telefonico) con il Medico di Medicina Generale-Pediatra di Libera Scelta 
per consultazione / valutazione clinica, in tutti i casi in cui il proprio figlio presentasse un sintomo tra quelli sotto 
elencati, sia al domicilio che rilevati in ambito scolastico, in modo che la possibilità di rientro dell’alunno nella 
comunità scolastica sia attestata dal medico e avvenga quindi nelle condizioni di massima sicurezza per la 
salute pubblica e a tutela della buona salute individuale e collettiva.  

 
 

La presente comunicazione viene inviata a tutte le famiglie tramite la bacheca del Registro elettronico. I 
genitori con la presa visione del presente documento: 
- dichiarano di essersi adeguatamente informati per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19 
- si impegnano ad osservare le disposizioni Ministeriali e scolastiche, presenti anche sul sito della 
scuola 

- si impegnano a sollecitare l’osservanza delle regole da parte dell’alunno/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal Collegio Docenti in data 08/09/2020 
 


