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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA- FAMIGLIA  

 

Azioni di prevenzione dell’emergenza sanitaria da Covid 19 

 

Dalla seconda metà dell’anno scolastico 2019-2020  è in corso  un’ emergenza sanitaria che ancora 

di più   induce a evidenziare la necessità di una collaborazione attiva tra la  scuola e la famiglia. In 

questo contesto di responsabilità condivisa e collettiva, si richiede l’impegno delle famiglie, degli 

esercenti la potestà genitoriale, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola. 

Le regole generali di comportamento in questa situazione devono essere improntate al massimo 

rigore nel rispetto delle disposizioni delle autorità pubbliche. 

 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori dichiarano: 

 

 di essere consapevoli che, nel caso in cui venga diagnosticata una patologia diversa dal 

COVID-19, l’allievo potrà essere riammesso in classe solo previa attestazione del pediatra 

di libera scelta che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione da 

COVID-19; 

 di essere consapevoli che, nel caso in cui il proprio figlio sia un allievo con fragilità, sarà 

possibile organizzare una sorveglianza sanitaria attiva, attraverso la collaborazione tra il 

pediatra di libera scelta e il referente Covid/Dirigente scolastico dell’Istituto, al fine di 

garantire, nel rispetto della privacy, una maggiore attività di prevenzione (priorità di 

screening in caso di segnalazione di casi nella scuola); 

 di essere consapevoli che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della sede scolastica; 

 di essere stati informati dall’Istituzione Scolastica sulle disposizioni organizzative e igienico-

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

COVID-19; 

 di essere consapevoli che ogni alunno provvederà autonomamente al riassetto della 

propria postazione di lavoro, specie negli spazi di uso comune; 

 di essere consapevoli di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, 

alla sede scolastica e che quindi sarà ordinario il ricorso alle comunicazioni  a distanza; 
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 di impegnarsi ad 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; 

 di 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’Istituzione Scolastica). 

 

 

 Alla ripresa delle lezioni:    

 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori  si impegnano a: 

 

 Prendere visione del Piano e Procedure Covid di Istituto; 

 

 Visionare i documenti presenti nella sezione: Ripartenza sicura presente sul sito dell’I.C.Diaz; 

 

 Responsabilizzare i propri figli a rispettare, all’interno della scuola e durante le attività 

scolastiche, tutte le procedure igieniche ed organizzative che verranno impartite da docenti 

e personale ATA e che si articolano in quattro punti: 

1. Distanziamento 

2. Igienizzazione delle mani 

3. Uso della mascherina 

4. Divieto di portare oggetti personali o giocattoli a scuola 

 

 Garantire la  reperibilità telefonica durante la durata della permanenza dei figli a scuola. 

 

 Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a in caso di manifestazione            

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID 19 ( febbre con temperatura superiore a 

37,5°, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie, ecc). 

 

 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio/a, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con il suo  collaboratore, con il referente COVID e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di  identificare precocemente la comparsa di possibili 

altri casi. 

 

 Informare prontamente la Segreteria della Scuola dell’assenza del proprio figlio solo se 

dovuta a malattia. 

 

 Garantire le seguenti precondizioni per la presenza a scuola dei propri figli: 



- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

- Informare prontamente la segreteria della scuola se il proprio figlio è assente per malattia. 

 

Chi  ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. 

 

Pertanto, al fine di tutelare lo stato di salute dei minori sottoposti alla responsabilità genitoriale, si 

chiede e si fa affidamento sull’assunzione di scrupolosi comportamenti individuali da parte di tutti i 

soggetti coinvolti. 

L’Istituzione Scolastica si impegna a: 

 

 comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni organizzative e igienico-

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

COVID-19; 

 

 avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare, sulle procedure 

igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19; 

  

 far osservare al personale stesso ogni prescrizione igienico-sanitaria, invitandolo a recarsi 

al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19; 

 

 ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui 

le disposizioni circa il distanziamento sociale; 

 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da 

parte di un alunno o di un adulto frequentante l’Istituzione Scolastica, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale; 

 

 organizzare in modalità a distanza i colloqui scuola-famiglia, in conseguenza 

dell’impossibilità di consentire l’accesso dei genitori nei locali scolastici. 

 

 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

La Didattica a distanza richiede un ulteriore rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità 

tra la scuola e le famiglie. Se si riattiverà la didattica a distanza, secondo quanto previsto dal Piano 



Scuola 2020/2021, di cui al Decreto del MI prot. n. 39 del 26/06/2020,  e dalle Linee guida per la 

didattica integrata,    

l’Istituzione Scolastica si impegna a: 

 

 attuare il Piano di Didattica digitale redatto dall’Istituto e allegato al PTOF: 

 fornire, ove richiesto, e nei limiti delle proprie possibilità, in comodato d’uso i dispositivi 

digitali a propria disposizione e a realizzare la didattica a distanza mediante applicazioni 

supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono 

degli stessi dispositivi tecnologici, anche in relazione al numero di figli in età scolare; 

 realizzare la didattica a distanza tramite la piattaforma G-suite e il registro elettronico;  

 ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri 

di valutazione; 

 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo 

del lavoro da quello familiare; 

 mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso la piattaforma e/o il registro 

elettronico e/o attraverso il sito. 

 

La Famiglia si impegna a: 

 

 consultare periodicamente il sito dell’Istituto, la piattaforma G-Suite e il registro elettronico 

per visionare le comunicazioni della scuola; 

 stimolare l’alunno alla partecipazione alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento 

dei compiti assegnati, rispettando le scadenze; 

 far sì che la partecipazione sia quanto più possibile autonoma e responsabile; 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 

sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare 

imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy propria e altrui. 

La Scuola fornisce il ponderato consenso ma si riserva di revocarlo qualora, a seguito di controllo a 
campione da parte della scuola,  si verifichi che le condizioni dichiarate dai genitori non sussistano 
appieno.  
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
        

I genitori o gli Esercenti la patria potestà                                                           Il Dirigente Scolastico 

                      Fabio Grimaldi 

Padre____________________________ 

Madre___________________________ 


