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INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Sezione misure di prevenzione, contenimento e contrasto 

alla diffusione del SARS-CoV-2 

 

Premessa 

La presente integrazione al Piano di Corresponsabilità Educativa già adottato nell’Istituto, è volta 

alla condivisione e accettazione delle misure organizzative e  igienico-sanitarie e dei 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19; tale 

integrazione non può prescindere dalle indicazioni in tema di prevenzione, contenimento e 

contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,  fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)  che 

dichiara : “L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte 

quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 

prescritto...” mascherina che rimane “lo strumento di prevenzione cardine da adottare”. 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, 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 CTS e dalle altre autorità competenti, 

finalizzati alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione, rivolte  all’intera comunità scolastica e 

di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire alle studentesse e agli studenti iniziative, a distanza e in presenza, per il recupero 

degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza 

sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie (di cui i docenti potranno avvalersi nei periodi di emergenza 

sanitaria) a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli 

studenti, al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove 

tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

6. Garantire  massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy; 

7. Nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di uno studente o adulto 

frequentante l’istituto, attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale. 

8. 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. Tali misure sono volte a una 

riduzione di possibilità di contagio,  tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte 

delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in atto e  mantenute con capillare 

e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità  di contagio 

non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza;  

9. Adottare tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, per garantire  
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la presenza quotidiana a scuola  di tutti gli alunni con BES, ed in special modo  degli 

studenti con disabilità certificata, per i quali, sempre  nel rispetto del documento tecnico 

del CTS, è assicurata in via prioritaria  la didattica in presenza. 

La famiglia si impegna a: 

 

1. Prendere visione  delle Misure/Procedure anti Covid pubblicate sul sito della scuola,,  

recanti misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

del Piano  della didattica digitale integrata, nonchè   informarsi costantemente sulle 

iniziative in materia  intraprese dalla scuola; 

2. Consultare regolarmente  il sito dell’Istituto e la Bacheca DidUp per visionare le 

comunicazioni della scuola; 

3. 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; 

4. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei/lle propri/e 

figli/e e degli altri membri della famiglia, e, nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, congiuntivite,  indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), impegnarsi a non mandare 

i figli a scuola e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia 

medica,  seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

5. Accettare che, ove se ne ravvisi l’opportunità, il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto 

all’interno della struttura scolastica alla misurazione della temperatura, mediante 

termoscanner senza contatto;  

6. Recarsi immediatamente a scuola  a prelevare 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; 

7. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del/la proprio/a figlio/a, collaborare 

con il Dirigente Scolastico o con i docenti individuati come referenti, e con il 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, per identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

8. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e promuovere i comportamenti corretti nei confronti 

delle misure adottate in qualsiasi ambito, per prevenire e contrastare la diffusione 

del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza 

scolastica dei/lle propri/e figli/e delle attività didattiche sia in presenza che a 

distanza, e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

9. Nel caso di sospetta e/o acclarata infezione da COVID 19, attenersi rigorosamente e 

scrupolosamente  ad ogni disposizione  dell’autorità sanitaria locale.  

10. Adottare, anche nei momenti che il/la  proprio/a figlio/a non trascorre a scuola, 

comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

11. Essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio,  che invece va ridotto al 

minimo,  attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione 

e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività.  Per 

questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto 

dell’istituto scolastico. 

12. Essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore 

a 37,5° o di altra sintomatologia    (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico 

provveda ad isolare  immediatamente  il/la proprio/a figlio/a attivi il protocollo di 

sicurezza e informi immediatamente la famiglia, che  è tenuta al prelievo del minore 
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nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante 

reperibilità durante l’orario scolastico di un familiare o di un delegato maggiorenne; 

13. Dotare il/la proprio/a figlio/a di mascherina monouso chirurgica da usare nei 

momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, finchè il Ministero 

non garantisca una dotazione costante delle forniture necessarie. 

14. Accedere alla segreteria solo previo appuntamento, per motivi non differibili o che 

non possono essere risolti con scambio di mail/contatti telefonici con la scuola.  

15. Rispettare i percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 

16. Effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, o altra modalità  

messa in atto dall’Istituto;  

 

La studentessa / Lo studente si impegna a: 

 

1. Prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

definite dalle Autorità competenti e dalle Misure/Procedure anti Covid pubblicate sul 

sito della scuola (e dagli enti ospitanti attività di PCTO qualora possa 

riprendere), dalla segnaletica, dagli insegnanti, da tutti gli operatori della scuola e 

applicarle costantemente.  

2. Rispettare, in particolare, tutte le prescrizioni  igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento, l’uso di dispositivi di protezione, 

la misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, 

l’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, il rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, le modalità specifiche di 

ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

3. Consultare regolarmente il sito dell’Istituto e la Bacheca DidUp per visionare le 

comunicazioni e gli avvisi della scuola; 

4. 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 o limitare il più possible il pericolo di contagio di massa; 

5. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti e con tutto il personale 

scolastico, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in 

presenza e, qualora attivate, a distanza, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti 

e dei Regolamenti dell’Istituto. 

6. rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli 

strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a 

distanza 

 

 

Firma dei genitori per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:  

 

.....................................................................................................................................

......................  

 

Firma dello studente/della studentessa, per quanto riguarda il proprio ruolo:  

 

...................................................................................................... 

 

Per la scuola  Il Dirigente Scolastico  f.to prof.ssa Nedi Orlandini 

 


