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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
Covid 19 a.s. 2020-21 

 
PREMESSA 

delle ”misure organizzative generali” indicate dal Comitato tecnico scientifico e recepite nelle 

disposizioni ministeriali , che richiamano tra l’altro al senso di responsabilità condivisa  e collettiva. 

Scuola e famiglia sono invitate all’impegno comune e all’assunzione di   comportamenti diligenti e 

prudenti; pertanto risulta fondamentale sottoscrivere un apposito Patto di corresponsabilità al 

fine di  stabilire  nuove  relazioni di reciproco impegno e  di rispetto  per  la messa in atto delle 

misure organizzative, di prevenzione e di protezione indicate.  

 

LA  FREQUENZA  NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 
La scuola si impegna a: 
 
- fornire  puntuale informazione rispetto ad ogni disposizione organizzativa   adottata  per   

  contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e  a   comunicare tempestivamente  

  eventuali modifiche o integrazioni delle stesse; 

- garantire l’osservanza scrupolosa di ogni prescrizione  in particolare delle procedure igienico  

  sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare  

  scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni  

  sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- realizzare le procedure per l’ingresso e per l’uscita e ad adottare tutte le disposizioni date circa  

  il distanziamento indicato; 

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

  di un bambino o di un adulto all’interno dell’istituto,  a ogni disposizione dell’autorità sanitaria  

  locale. 

- dotare i locali scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti, autorizzati dal 

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

- garantire  segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici. 

 
L’organizzazione della ripartenza in sicurezza dell’a.s.2020-21 deve necessariamente tener conto 
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La famiglia (o il  titolare di responsabilità genitoriale) si impegna a: 
 
- informarsi circa le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- 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 

- trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) (da 

   misurare quotidianamente prima di accedere a scuola), oppure in presenza di altri sintomi    

   similinfluenzali, quali  ad esempio  mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto, sintomi gastro-intestinali. 

  Il divieto di fare ingresso a scuola vige anche quando 

  si sia stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

   si sia stati  a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14     

giorni. 

 In tutti questi casi, è necessario ad  informare  tempestivamente il medico curante. 

- prendere atto che in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra    

  sintomatologia    (tra quelle sopra riportate), si provvederà all’isolamento immediato dell’alunno 

  in un’aula apposita, sotto la vigilanza di personale scolastico, fino a quando non verrà prelevato; 

- essere  disponibile  a ritirare tempestivamente  il proprio figlio da scuola; 

-  non  accedere a scuola, durante lo svolgimento   delle attività ed in presenza dei bambini, se non 

   per situazioni di comprovata emergenza; 

- rispettare con la massima osservanza  tutte le disposizioni organizzative fornite dall’Istituzione  

   scolastica come le disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola  (fasce orarie di entrata e di  

   uscita differenziate ,  regole di distanziamento all’ingresso della scuola,) 

- non formare all’esterno della scuola forme di assembramento. 

- sensibilizzare  il proprio figlio al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto  

  Scolastico e di tutte le disposizioni di sicurezza stabilite, essendo consapevole che il rispetto di tali 

norme, è condizione essenziale per la frequenza e permanenza a scuola; la famiglia sarà 

immediatamente messa a conoscenza di comportamenti non rispettosi delle suddette regole da 

parte del proprio figlio, per stabilire strategie comuni da approntare per la sicurezza ; 

- provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il proprio figlio 

  che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla, nei casi stabiliti dalla normativa; 

- collaborare con le insegnanti affinchè non venga lasciato  materiale  a scuola, se non  

  espressamente richiesto dal docente per consentire la pulizia e l’igienizzazione degli arredi 
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- non far portare a scuola giocattoli, oggetti e materiali non richiesti. 

- partecipare alle riunioni degli organi collegiali della scuola e agli incontri scuola-famiglia  secondo  

  le modalità indicate dall’istituzione scolastica. 

 
 

 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto n.39 del 

26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”, sarà attivata la didattica a distanza  

 
La scuola si impegna a 
 
-uniformare il più possibile l’organizzazione della didattica a distanza nel rispetto della libertà  

  d’insegnamento; 

-fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione, dopo la rilevazione del 

 fabbisogno; 

-mantenere la comunicazione con le famiglie;   

-individuare una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza; 

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

 di  valutazione; 

-contenere le ore di esposizione allo schermo;  

-bilanciare le proposte didattiche; ; 

-compiere  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;   

-garantire agli alunni, per quanto possibile, dei  feedback concreti e un dialogo diretto,  senza  

 limitarsi alla mera assegnazione di compiti; 

-mantenere comunque un contatto personale e visivo con i propri allievi, in modo da garantire 

 un approccio alla didattica on line sereno e proattivo. 

 
  La famiglia si impegna a: 
 
-consultare periodicamente il sito dell’Istituto e-o la piattaforma  per visionare le comunicazioni     

  della scuola; 

- condividere finalità e obiettivi della didattica a distanza; 
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- supportare la scuola nella DaD e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli come se 

  si trattasse di ordinaria frequenza scolastica; 

- incoraggiare i propri figli ad una partecipazione assidua e costruttiva; 

- vigilare sull’operato degli stessi, affinché l’impegno dei docenti trovi  la più ampia rispondenza  

  nel lavoro svolto a casa;  

- stimolare I propri figli  allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

- seguire il percorso didattico dei propri figli ;  

- assicurare la partecipazione regolare e la puntualità dello studente, avvisando il docente di 

  riferimento nel caso in cui l’alunno sia impossibilitato a seguire le lezioni; 

- interessarsi dell’andamento didattico del proprio figlio verificando periodicamente le lezioni  

  assegnate;  

- mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo nell’esecuzione dei compiti senza  

  sostituirsi agli alunni; 

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

 
 
DECORRENZA E DURATA 
 
La presente integrazione del Patto  avrà  applicazione per tutto il periodo di emergenza. 

 

 La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona  fede 

Ciampino li’ ____/____/2020 

 
 
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 
 

 
 
 
in caso di firma di un solo genitore) 
"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per  chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato  la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.  316, 
337ter e 337 quater  del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". 
 
Ciampino                                                                                            Il genitore 

 


