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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

(integrazione per la prevenzione del contagio da virus SARS-COV-2) 

Premessa 

La ripresa delle lezioni in presenza nell’attuale situazione, richiede necessariamente l’adozione  di particolari procedure 

e protocolli per la tutela della salute dell’intera comunità scolastica, nella consapevolezza che le attività di relazione e 

interazione proprie del “fare scuola” comportano per l’utenza e il personale tutto un rischio  accettabile,  ma non 

completamente azzerato.  

Pertanto, il rischio di diffusione del virus deve essere ridotto al minimo attraverso l’osservanza scrupolosa e 

responsabile, a livello individuale e collettivo, delle misure di sicurezza e prevenzione stabilite dalla normativa vigente, 

in relazione al contesto scolastico di riferimento. 

Si ritiene che l’alleanza scuola - famiglia costituisca un elemento centrale  nella strategia del contenimento del contagio; 

i corretti comportamenti di prevenzione risultano tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati dall’intera 

comunità scolastica, in un clima di consapevole e responsabile condivisione.  

In relazione a quanto sopra, l’ I.C. Maddalena Bertani persegue i seguenti obiettivi: 

1) attua le condizioni fornite dal CTS per il settore scuola 

2) favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio allo screening predisposto dal Ministero 

3) garantisce costante informazione alle famiglie degli alunni attraverso il sito della scuola e gli altri mezzi di 

comunicazione a sua disposizione  

 

Le parti si assumono i seguenti impegni: 

l’Istituzione scolastica, attraverso l’operato del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale ATA 

 realizza interventi di tipo organizzativo seguendo le direttive fornite dal Ministero dell’Istruzione e dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS), ai fini di perseguire la riduzione del rischio di diffusione del virus in 

ambito scolastico; 

 informa attraverso avvisi e circolari interne il personale, gli alunni e le loro famiglie circa le regole 

fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere osservate; 

 intraprende azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico sulle competenze digitali al fine di 

consolidare le pratiche didattiche in atto; 

 prevede i necessari adattamenti per garantire l‘offerta formativa in presenza per il recupero degli 

apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria, anche organizzando 

attività didattiche in locali esterni alle pertinenze scolastiche al fine di garantire le condizioni di sicurezza 

prescritte;  

 prevede se necessario l’utilizzo di modalità di Didattica Digitale Integrata; 

 si attiene rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da virus  SARS-COV2 da parte di 

un alunno o di un adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione emanata dalle autorità sanitarie; 
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 si impegna a predisporre un’aula Covid in ciascun plesso; 

 si impegna a mettere a disposizione delle famiglie che lo necessitano, in base ai criteri deliberati dal C.I. 

nell’a.s. 2019/2020, dispositivi tecnologici in comodato d’uso e connessioni, affinché si possa attuare a 

distanza una didattica che raggiunga tutti e sia inclusiva; e per quanto possibile fornire un supporto alle 

famiglie sull’uso degli strumenti; 

 si impegna a nominare un responsabile Covid per turno in ogni plesso come da norma e a favorire la sua 

formazione come da protocollo del Ministero; 

 rende disponibili soluzioni igienizzanti nei punti di maggior passaggio e in ogni aula; 

 garantisce trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza nelle comunicazioni e rispetto della privacy; 

 favorisce laboratori e uscite didattiche, nel rispetto delle direttive sanitarie, già dalla prima settimana di scuola; 

 al fine di favorire, come richiesto dal governo e dalle autorità locali, forme alternative di trasporto degli alunni 

come gli spostamenti a piedi o in bici (da soli o in forma di pedibus e ciclobus), si impegna a ridurre per 

quanto possibile il numero di libri che gli alunni devono portare a scuola quotidianamente nelle cartelle anche 

consentendo, per la secondaria, l’uso delle versione elettroniche dei testi in classe attraverso dispositivi 

personali;  

 la scuola NON è tenuta ad occuparsi di soluzioni sanitarie per casi sospetti o positivi: solo ASL e il medico di 

riferimento della famiglia devono assumere tali scelte. 

 

 

I GENITORI/ TUTOR 

 si informano leggendo con attenzione (prendono visione) le disposizioni per la gestione dell’emergenza 

sanitaria in atto, garantendone l‘ applicazione per la propria parte di competenza; 

 consultano con regolarità  sia il sito della scuola sia il registro elettronico; 

 monitorano sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei figli, misurando la temperatura prima 

dell’uscita da casa  con la massima puntualità, prestando particolare attenzione ad eventuali sintomi 

riconducibili al virus (febbre da 37,5  - tosse – dispnea (respirazione difficoltosa) - raffreddore);  

 garantiscono che qualora il figlio/a presenti anche uno solo dei sintomi sopraelencati informerà subito il 

pediatra o medico di famiglia e comunicherà alla scuola l’assenza per motivi di salute; 

 rispettano gli orari di entrata e uscita scaglionata e lasciano lo spazio antistante l’edificio appena il figlio/a è 

entrato/a in aula; 

 sono consapevoli di accettare che il minore sarà sottoposto a campione alla misurazione della febbre con 

termometro senza contatto; 

 si impegnano a non accedere ai locali della scuola se non in casi di assoluta inevitabilità ed eventualmente 

provvedere all’accompagnamento dei minori da parte di un solo genitore /tutore, nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione del contagio, compreso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza nella scuola 

e la compilazione del modulo apposito; 

 si impegnano a chiedere appuntamento per accedere agli Uffici; 

 forniscono elenco preciso delle deleghe dei soggetti adulti abilitati al ritiro del figlio/a, senza cambiamenti non 

comunicati alla scuola; 

 si impegnano a promuovere da parte dei propri figli un uso consapevole ed esclusivamente finalizzato alle 

attività didattiche di eventuali dispositivi propri utilizzati in classe per la consultazione della versione 

elettronica dei libri di testo accettando che usi impropri siano sanzionati da parte da parte della Scuola; 

 rispettano tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dall’Istituzione 

scolastica con particolare attenzione alle indicazioni preventive e ai comportamenti organizzativi definiti ai fini 

del contenimento del contagio e successivamente elencati; 

 in caso di positività accertata a SARS-COV2 del proprio figlio/a, collaborano con il Dirigente scolastico e 

con la ASL per consentire il monitoraggio dei contatti stretti al fine di identificare la comparsa di possibili 

altri casi; 

 dotano il proprio figlio/a di una mascherina di riserva, oltre a quella indossata, (preferibilmente chirurgica), 

opportunamente custodita in una bustina; 

 

Si ricorda che: 

-  in caso in cui l’alunno/a si presenti a scuola senza mascherina non potrà in alcun modo entrare a scuola (ad 

esclusione della scuola dell’infanzia).  

Per i bambini delle scuole dell’infanzia NON è previsto l’uso della mascherina; 
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I bambini della scuola primaria (anche sotto i sei anni) devono indossare la mascherina all’interno dei locali della 

scuola, in entrata e in uscita. Sono tenuti a tenerla in aula soltanto se NON garantito il distanziamento. La mascherina 

non và  indossata a mensa. 

 

Gli alunni  della scuola secondaria devono indossare la mascherina all’interno dei locali della scuola, in entrata e in 

uscita. Sono  tenuti a tenerla in aula soltanto se NON  garantito il distanziamento. 

 

Le famiglie dichiarano di essere consapevoli che si procederà all’ isolamento dell’alunno presente a scuola, nel caso in 

cui manifesti febbre e/o sintomi influenzali in una specifica aula con l’ assistenza di personale scolastico e si impegnano 

a provvedere al tempestivo ritiro del minore. 

Ogni alunno, in modo coerente all’età e al grado di consapevolezza si impegna a  

 rispettare le nuove norme di comportamento; 

 rivolgersi al proprio docente in caso di malessere o di manifestazione di sintomi influenzali; 

 rispettare orari e percorsi di entrata e uscita opportunamente predisposti. 

 

Si ricorda che ogni forma di prevenzione sanitaria o di controllo sarà davvero efficace solo se ci sarà una profonda 

educazione alla consapevolezza e al rispetto delle regole da parte di tutta la comunità scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Michela Casareto          

 

      Il Genitore/Tutore_________________________________                                 


