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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Appendice COVID-19 

 

 

PREMESSA 

Quanto segue va ad integrare il “Patto educativo di corresponsabilità” previsto dall’art. 5 bis del 

D.P.R. 235/2007 in merito alle misure per il contenimento del rischio di diffusione dell’epidemia 

da COVID-19. La scuola ha programmato una serie di misure sono volte a contenere le possibilità 

di contagio. E’ tuttavia doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure 

di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, il rischio di possibilità 

di contagio non può essere azzerato in ragione della peculiarità delle attività svolte e della 

particolare tipologia di utenza. E’ altresì doveroso sottolineare che l’efficacia delle misure dipende 

in gran parte dal rigoroso rispetto delle regole e degli impegni reciproci. 

 

La scuola si impegna:  

- Ad 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.  

- A predisporre le procedure per l’ingresso, per l’uscita e per gli spostamenti all’interno 

dell’edificio scolastico in modo da evitare assembramenti. 

- Ad una pulizia ed igiene attenta e rigorosa di tutti gli spazi della scuola. 

- Ad applicare nei confronti degli studenti disabili tutte le possibili misure di prevenzione e 

protezione tenendo conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni 

impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

- A dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, autorizzati 

dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola. 

- A collocare i banchi nelle aule in modo da garantire una distanza superiore ad un metro dal 

compagno seduto davanti o dietro e di circa 1,5 metri dal compagno seduto accanto. 

- A fornire puntuale informazione di ogni disposizione organizzativa e igienico-sanitaria 

adottata per contenere la diffusione del contagio e di comunicare le eventuali modifiche o 

integrazioni alle stesse. 

- A formare adeguatamente tutto il personale sulle procedure igienico sanitarie di contrasto 

alla diffusione del contagio, a far osservare scrupolosamente dallo stesso ogni prescrizione 

igienico sanitaria e la presenza al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 

Covid-19. 

- A garantire l’osservanza delle misure predisposte e necessarie affinché tutte le attività si 

svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro come da segnaletica 

predisposta. 

- Ad attivare, in presenza di un caso di positività Covid confermato, l’attivazione di un attento 

monitoraggio 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 

valuterà tutte le misure ritenute idonee. 

 

 

La famiglia relativamente al contenimento del rischio di contagio da COVID-19 si 

impegna:   

- A prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti previste nel 

Regolamento di istituto relative alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
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del SARS-COV-2 e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia. 

- A sottoscrivere una dichiarazione in cui dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del 

nucleo familiare,: 

- non è sottoposto alla misura della quarantena o isolamento fiduciario 

- non proviene da zone a rischio e non risulta positivo al COVID-19 ; 

- che negli ultimi 14 giorni non è entrato in contatto con malati di COVID-19 o con persone 

in isolamento precauzionale 

- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

- Ad informare immediatamente il referente Covid dell’Istituto di eventuali variazioni alle 

dichiarazioni sopra espresse. 

- A monitorare lo stato di salute del proprio figlio/a verificando costantemente al mattino 

che la temperatura corporea che non sia superiore a 37,5 C °. 

- A tenere in casa il figlio/a qualora abbia tosse e/o raffreddore o sintomi che possono 

ricondursi al COVID-19 (febbre, tosse secca, spossatezza, indolenzimento e dolori 

muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto o dell'olfatto, 

eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani) procedendo a contattare il 

medico di famiglia. 

- A non mandare a scuola il figlio/a se non in perfetto stato di salute, onde evitare di 

impegnare il personale scolastico nell’assistenza allo stesso. 

- A garantire la costante reperibilità di un familiare, o di un delegato, durante l’orario 

scolastico, che prelevi il figlio/a in caso di necessità nel più breve tempo possibile. 

- A dotare il proprio figlio/a di mascherina chirurgica, da usare nei momenti di ingresso, 

uscita, spostamenti all’interno della scuola, attività nei laboratori o in qualunque 

situazione in cui non sia garantito il distanziamento di almeno un metro. 

- Ad informare la scuola nel caso siano presenti o sorgano particolari situazioni di “fragilità” 

del figlio/a e di accettare la pianificazione delle attività didattiche, dei tempi e delle 

modalità di interazione, delle modalità di verifica riguardanti il processo di apprendimento, 

con eventuale possibilità di attivazione della didattica digitale integrata (DaD). 

- Ad accedere ai locali della scuola solo in caso di effettiva necessità per un solo genitore 

(o un suo delegato) munito di mascherina. 

- A rivolgersi agli uffici di segreteria preventivamente via mail o tramite contatto telefonico 

al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari e ad accedere alla segreteria 

solo previo appuntamento. 

- A rispettare i percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti dalla scuola 

- Ad effettuare i colloqui con i docenti prevalentemente a distanza, in videoconferenza, 

previo appuntamento concordato via mail con gli stessi docenti. 

- a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del 

figlio/a e a promuovere comportamenti corretti ed il rigoroso rispetto delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.  

 

L’alunna/l’alunno si impegna a: 

 Prendere conoscenza delle misure pianificate dalla scuole e/o previste dal Regolamento 

di Istituto in merito alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-

19. 

 Promuovere la condivisione e il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte 

le norme e le misure previste di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus (es. 

individuare, in ogni classe, due studenti che a rotazione, siano garanti dell’osservanza 

delle regole). 
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 Rispettare rigorosamente le norme e le misure adottate dalla scuola per il contenimento 

del rischio di diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

 Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 

scolastici, le compagne e i compagni di scuola anche nell’ambito delle attività didattiche 

in presenza e /o a distanza, nel rispettare le misure di del rischio di diffusione 

dell’epidemia da COVID-19. 

 Recarsi a scuola solo se in perfetto stato di salute. 

 Evitare qualsiasi forma di assembramento sia all’esterno che all’interno della scuola, 

consapevole che l’assembramento comporta un elevato rischio di diffusione dell’epidemia. 

 Seguire attentamente le norme igieniche, quali la pulizia delle mani e la loro 

igienizzazione prima dell’ingresso in aula. 

 Utilizzare i servizi igienici facendo la massima attenzione affinché siano lasciati puliti. 

 Segnalare immediatamente ai docenti l’insorgenza, durante l’orario scolastico, di sintomi 

riferibili al COVID-19 (febbre, tosse secca, spossatezza, indolenzimento e dolori 

muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto o dell'olfatto, 

eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani), per permettere l’attuazione 

del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio.  

 Osservare scrupolosamente le misure di precauzione e sicurezza, previste dagli appositi 

protocolli affissi nei laboratori per lo svolgimento delle attività didattiche, consapevole 

che la ripresa delle interazione legate alle attività scolastiche (attività laboratoriali 

curriculari ed extracurriculari), pur con le dovute precauzioni, comporta un rischio di 

contagio che non è possibile azzerare, ma che tale rischio dovrà però essere ridotto al 

minimo possibile.  

 Rispettare gli ingressi e le uscite da scuola secondo quanto indicato dalla direzione 

scolastica e comunicato a studenti e famiglie.  

 Presentarsi all'ingresso della scuola sempre provvisto di mascherina.  

 Attendere, in caso di arrivo in anticipo, il suono della campanella di ingresso rispettando 

scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia 

all’interno, sia nelle pertinenze della scuola (i giardini, i cortili, i parcheggi interni, gli spazi 

antistanti). 

 Dotarsi autonomamente del materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle 

attività didattiche o eccezionalmente utilizzarne altro solo dopo accurata igienizzazione. 

 Bere esclusivamente dalla propria borraccia o bottiglia in plastica e non condividere in 

alcun modo i propri alimenti (panini, merende, ecc.). 

 Accedere ai distributori disponendosi in fila ordinata e distanziata, indossando la 

mascherina e rientrando subito in classe senza attardarsi negli spazi comuni. 

 Non lasciare materiale personale a scuola, non abbandonare fazzoletti di carta usati o 

altro sotto il proprio banco al fine di consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli 

ambienti.  

 A smaltire i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili nei contenitori dei rifiuti 

appositamente predisposti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
 

          

 


