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“Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria”

Integrazioni al “Patto di corresponsabilità educativa” e al Regolamento di Istituto

La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede la collaborazione e
la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa (Dirigente, Docenti, Personale scolastico,
Studenti, Famiglie). Per questo motivo:

- il presente documento integra la formulazione del “Patto di corresponsabilità educativa” previsto
nell’ordinamento scolastico italiano vigente;

- viene inviato per conoscenza alle famiglie, con sottoscrizione elettronica, ove non possibile quella
autografa, tramite registro elettronico e/o applicativi equivalenti;

- l’approvazione della presente specifica integrazione del Regolamento di Istituto vincola tutte le Parti
in causa a conoscere e rispettare il “Protocollo Organizzativo” per la gestione delle attività
scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

Il “Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria” va sottoscritto prima dell’avvio delle lezioni da parte del
Dirigente Scolastico, Genitori (tutori) dello/a studente/essa e dallo/a stesso/a studente/essa nel caso delle
Scuole secondarie di II grado.

1. Premesse normative e di riferimento
- Piano Scuola 2020-21
- Verbali CTS n. 90-94 del 2020
- Linee guida fascia 0-6 anni – agosto 2020
- Protocollo Sicurezza Scuola – 06 agosto 2020
- Rapporto ISS n.58 - 21 agosto 2020
- Circ. Min. n. 1107 del 22-7-2021
- Verbale CTS n. 34 del 2021
- Piano Scuola 2021-22
- Protocollo d’intesa Ministero-OOSS per lo svolgimento in sicurezza dell’a.s. 2021-22 – 14/8/2021
- Indicazioni di preparedness and readiness per l’a.s. 2022-23 emanate dal Ministero e dall’ISS;
- Nota Min. 1988 del 19 agosto 2022 relativa al contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in

ambito scolastico
- Nota Min. 1199 del 28 agosto 2022 con le allegate Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti

delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno
scolastico 2022 -2023

2. Impegni da parte della Scuola
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali:

● diffondere le informazioni provenienti da Ministero, ISS e CTS in tema di salute e prevenzione
● adottare il presente Protocollo Organizzativo condiviso allegato al Patto di corresponsabilità,

coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le azioni messe in campo per la gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della
Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche
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● vigilare e intervenire (docenti e ATA) tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri
che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti

● 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 Autorità competenti - 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 tra 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

● informare le famiglie di episodi di mancato rispetto delle regole di utilizzo (in particolare: netiquette,
sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici messi a disposizione dell’utenza
anche per l’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza

3. Impegni dello/a Studente/Studentessa:
● prendere visione delle circolari e delle informazioni diffuse dalla scuola e provenienti da Ministero,

ISS e CTS in tema di salute e prevenzione
● prendere visione del presente 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) e promuovere il rispetto
tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste sulle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti
e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento a: misurazione quotidiana della temperatura
prima del trasferimento a Scuola, distanziamento tra persone, eventuale uso di dispositivi di
protezione (mascherine chirurgiche ecc.), igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto,
evitare promiscuità di cibi e bevande, rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari
scolastici, modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica

● favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione
attiva sia in presenza sia a distanza

● rispettare le regole di utilizzo (in particolare: netiquette, sicurezza e privacy) della rete web e degli
strumenti tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza

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

4. Impegni della Famiglia:
● prendere visione delle circolari e delle informazioni diffuse dalla scuola e provenienti da Ministero,

ISS e CTS in tema di salute e prevenzione
● prendere visione del presente 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)

● 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 Piano
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a:
rilevazione della temperatura e dello stato di salute dei propri figli prima del trasferimento a Scuola,
fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa ( mascherina/e, gel disinfettante ecc.) se
necessari in relazione allo stato di fragilità,

● segnalare tempestivamente alla scuola, tramite comunicazione riservata, la sussistenza di particolari
condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da Covid-19 ed alle
relative misure di contrasto comunemente adottate (c.d. “alunni fragili”)



● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e
degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus

● impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5 °C) o di altri sintomi quali: mal di gola, tosse, vomito, diarrea, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell’olfatto e/o del gusto, cefalea intensa… e di informare tempestivamente il
proprio medico;

● Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto

● 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 previsti;

● garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola evitando assembramenti nei
parcheggi, negli atrii, nelle zone comuni.

● garantire la   frequenza scolastica dei propri figli, sia in presenza sia (se prevista) a distanza
● ad accertarsi giornalmente che il proprio figlio si rechi a scuola con tutto il materiale necessario per

le attività didattiche e anche forniti dell’occorrente per la merenda, al fine di evitare scambi con i
compagni

● a controllare quotidianamente eventuali comunicazioni (es.: sito web, diario, quaderno, registro
elettronico...) che verranno fornite dai docenti o dalla Scuola per l’andamento o la variazione
dell’attività didattica .

● Per la scuola dell’infanzia, evitare di accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e
uscita: i bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti,
all’esterno della scuola; si sottolinea che, per evitare assembramenti all’esterno e in ottemperanza
alle indicazioni del CTS, si dovrà recare a scuola un solo accompagnatore.

● Per la scuola primaria e secondaria: evitare di accedere all’interno della scuola nei momenti di
ingresso e uscita, evitare assembramenti all’esterno e accettare che, in ottemperanza alle indicazioni
del CTS, si potrà eventualmente recare a scuola un solo accompagnatore.

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

Deliberato dal Collegio docenti del 1-9-2021
Adottato dal Commissario straordinario con delibera del 2-9-2021
Revisione a.s. 2022-23: Collegio docenti del 5-9-2022

---------------------------- TAGLIARE E RIPORTARE FIRMATO (PER SCUOLE INFANZIA) —---------------

Il sottoscritto ________________________________ genitore/tutore dell’alunno/a
____________________________________ frequentante il plesso di Infanzia di __________________
conferma e sottoscrive l’integrazione al Patto di corresponsabilità educativo-sanitaria diffuso dalla scuola.

Data_________________ Firma __________________________

Firma __________________________

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, si dichiara che l’altro
esercente la patria potestà è impossibilitato a firmare per il motivo
________________________________________________________________ e si DICHIARA di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data_________________ Firma __________________________


