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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA - FAMIGLIA a.s. 2020/21 

Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 09/09/2020 

Approvato con delibera del Collegio docenti del 04/09/2020 

Il contesto 

Nella complessità dell’emergenza sanitaria per la pandemia covid-19, la scuola riparte in presenza, 
con l’impegno di assicurare a tutta la comunità condizioni di sicurezza e benessere lavorativo, nella 
consapevolezza che tutti devono affrontare con responsabilità le difficoltà. In questa situazione, il 
Patto di corresponsabilità si propone come un impegno da parte di tutti quanti facciano parte 
dell’Istituzione scolastica, “finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”, nella convinzione che la formazione 
e la crescita siano processi improntati al valore irrinunciabile del rispetto reciproco e richiedano una 
costante e significativa cooperazione. 

Premesse 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto 
del cyber bullismo; 
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 
n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta 
del CTS del 22 giugno 2020; 
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VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTO il rapporto ISS COVID-19 n°58/2020 del 21 Agosto 2020 Indicazioni Operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2   
dell’Istituto, Prot. N. 3037, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca 
i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e 
dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato con parere 
favorevole del Collegio docenti del 16/10/2019 e approvato dal Consiglio di Istituto del 21/11/2019; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;  
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

La scuola si impegna a: 

● organizzare gli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire 
ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, 
famiglie, personale; 

● verificare gli spazi disponibili per l’attività didattica in rapporto al numero di alunni ed al personale; 
individuare i percorsi di entrata/uscita/spostamento nella scuola, evidenziati con appositi segnali; 

● disporre affinché gli accessi e le uscite dalla scuola siano controllati dal personale e sia mantenuta 
la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro; 

● adattare i modelli orari e gli orari di ingresso/uscita per assicurare il servizio scolastico in condizioni 
di sicurezza; 

● comunicare al personale, agli alunni ed alle famiglie le condizioni per l’accesso e la frequenza 
scolastica; 

● verificare in caso di malessere o di necessità la temperatura al personale, agli alunni e ai genitori 
accompagnatori delle Scuole dell’Infanzia, secondo quanto disposto dai provvedimenti governativi 
e regionali;  



● disporre per non far accedere a scuola chi presenti in modo evidente sintomatologia riconducibile 
a sospetti casi di infezione da Covid-19: innalzamento della temperatura corporea oltre i 37,5°, 
congestione nasale, congiuntivite, ovvero dichiari di avere mal di gola, perdita dell’olfatto e del 
gusto; 

● adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra gli alunni e tra gli alunni 
e i docenti; 

● mettere a disposizione degli alunni l’occorrente per lavarsi/igienizzarsi le mani con frequenza; 
● organizzare il servizio dei collaboratori scolastici per garantire la pulizia degli ambienti, con 

attenzione particolare ai bagni, alle superfici di lavoro e di contatto, nonché ai materiali ludici e/o 
didattici, secondo le procedure richiamate dalle autorità sanitarie; 

● sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutti gli alunni 
iscritti alla scuola primaria e secondaria; 

● non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di alunni (classi/sezioni) della 
scuola e la limitazione della distanza di sicurezza fra alunni e docenti dello stesso gruppo; 

● vigilare affinché i bambini rispettino scrupolosamente le norme igieniche che sono previste per la 
distribuzione del pranzo;  

● attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale, nel 
caso di acclamata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante la scuola; 

● monitorare e valutare attentamente eventuali spostamenti all’interno ed all’esterno della 
scuola/Istituto; 

● applicare il Protocollo per la gestione di alunni/personale con segnali di influenza condiviso con il 
Dipartimento di Prevenzione di competenza; 

● 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; 

● offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni 
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

● 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, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 
apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

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

Le famiglie si impegnano contestualmente a: 

● conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti ed attenersi alle prescrizioni di sicurezza: 
Patto di corresponsabilità, Protocollo anticontagio ministeriale/di Istituto, Regole di accesso e di 
utilizzo degli spazi; 

● mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, 
nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva; 

● trattenere il proprio figlio al domicilio, che quindi non potrà recarsi a scuola, e informare 
tempestivamente il pediatra:  
a) in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 
tre giorni precedenti; 
b) in presenza di sintomi riconducibili ad influenza: mal di gola, congestione nasale, 
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto; 
c) se un membro della famiglia è posto in quarantena; 
d) se nei 14 gg. precedenti c’è stato contatto con una persona positiva al Covid-19; 

● avvisare tempestivamente la scuola tramite registro elettronico, mail o telefonicamente in caso di 
assenza da scuola per malattia e/o per motivi familiari/personali; 



● rispettare le indicazioni e consegnare tempestivamente le certificazioni necessarie alla 
riammissione così come indicato dalla normativa; 

● fornire alla scuola uno o più recapiti telefonici attivi; aggiornare attraverso la mail 
segreteriaalunni@iccarpineticasina.edu.it i recapiti telefonici attivi, se cambiati dall’atto 
dell’iscrizione; 

● recarsi entro 30 minuti a scuola per ritirare il/la figlio/a in caso di chiamata;  
● essere consapevoli che, nel caso i sintomi di febbre/tosse/mal di gola/congestione nasale/ 

congiuntivite sorgessero nel corso della giornata scolastica, la scuola applicherà il Protocollo 
condiviso con l’AUSL e l’alunno sarà temporaneamente accolto in locale sorvegliato in attesa 
dell’arrivo del genitore. Dell’insorgenza della sintomatologia la famiglia dovrà informare il proprio 
pediatra; 

● essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 
all’interno della scuola, in particolare l’utilizzo corretto della mascherina, l’igiene frequente delle 
mani, la distanza di almeno un metro dagli altri alunni, la permanenza negli spazi destinati 
all’attività come sarà indicato dagli insegnanti stessi; 

● dichiarare di essere state adeguatamente informate dalla scuola di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola; 

● non accedere all’interno dei locali della scuola e rispettare i percorsi previsti per gli ingressi; 
● dotare quotidianamente il figlio/a, che frequenta la scuola primaria e secondaria di una 

mascherina chirurgica o di comunità, nuova o comunque pulita ed igienizzata (con il proprio 
nome);  

● fornire al/la figlio/la il materiale scolastico e di cancelleria necessario alle attività didattiche, in 
base a quanto previsto dall’orario settimanale delle lezioni, debitamente etichettato con il nome; 

● supportare la scuola nelle attività di didattica digitale integrata, didattica a distanza che dovessero 
rendersi necessarie; 

● adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, 
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

● provvedere con attenzione alla cura dell’igiene personale degli alunni. 

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado si impegnano a: 

● mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, 
nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva; 

● rispettare i tempi ed i percorsi evidenziati (di ingresso/uscita e di spostamento interno) per il 
proprio gruppo-classe;  

● ricordare che gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico sono da limitare comunque alle 
effettive esigenze; 

● rispettare la turnazione all’ingresso, all’uscita e durante l’intervallo dalle lezioni; 
● portare a scuola ogni giorno solo il materiale necessario opportunamente contrassegnato con il 

proprio nome, in base all’orario settimanale delle lezioni, e non lasciare nulla di personale a scuola;  
● utilizzare solo il proprio materiale a disposizione (libri, cancelleria, …); 
● non condividere con altri merenda/bibita/borracce; 
● indossare correttamente la mascherina per tutto il tempo scuola secondo le indicazioni fornite;  
● lavare o igienizzare spesso le mani, utilizzando il sapone o il gel; 
● mantenere la corretta distanza con adulti e pari; 
● starnutire e tossire avendo cura di proteggersi nell’incavo del braccio;  
● seguire le regole stabilite per l’accesso al bagno durante le lezioni e durante la pausa ricreativa; 
● comunicare ai propri docenti un eventuale stato di malessere improvviso; 
● chiedere all’insegnante, nei momenti di difficoltà, l’aiuto necessario evitando di prendere iniziative 

personali che potrebbero danneggiare adulti e pari; 
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● partecipare alle attività della Didattica digitale Integrata o a distanza che dovessero rendersi 
necessarie. 

Per i bambini della Scuola dell’Infanzia l’impegno riguarda: 

● il rispetto della turnazione stabilita degli ingressi e delle uscite; 
● l’abitudine a lavarsi spesso le mani con sapone o gel a disposizione; 
● l’utilizzo dei soli giochi e materiali conservati all’interno della sezione; 
● l’abitudine a coprirsi naso e bocca in caso di starnuti o colpi di tosse; 
● il riferimento agli adulti in caso di dubbi, malessere o richieste particolari; 
● il non portare a scuola giochi o materiale personale. 

Per ogni questione non espressamente dettagliata in questo “Patto di corresponsabilità” tra i genitori 
e l’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina si fa riferimento al Protocollo adottato dal medesimo 
Istituto* e alle altre direttive e normative regionali e nazionali in materia. 

 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Signorelli 

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

________________________________, ______________________ 

 La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 

 

 


