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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
A.S. 2020/2021
Delibera Consiglio di Istituto del 10 settembre 2020

PREMESSA
Con riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico
Scientifico, per ciò che concerne le misure organizzative generali e le indicazioni di condotta che
coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la responsabilità genitoriale e gli studenti, la
precondizione per la presenza a scuola degli allievi è la seguente:


assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti



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.

Non essendo fatto obbligo al personale scolastico di rilevare la temperatura corporea
all’ingresso a scuola, si declina alla responsabilità individuale dei genitori/tutori ogni aspetto
relativo all’accertamento dello stato di salute dei minori al momento dell’ingresso a scuola.
Il documento sopraccitato esplicita la necessità di una fattiva collaborazione di studenti e
famiglie con la scuola, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, in conseguenza della
quale l’Istituto stila un Patto di corresponsabilità scuola-famiglia finalizzato, in quanto documento
non solo pedagogico, ma anche di natura contrattuale, all’assunzione di impegni reciproci da
assumere in ordine alla situazione di emergenza sanitaria in atto.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ - PREVENZIONE E CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DA COVID 19

A.S. 2020/2021

DIDATTICA IN
PRESENZA

L’I.C. di Tarcento si
impegna ...

La famiglia si impegna
...

L’alunno si
impegna ...

ad adottare tutte le misure
di prevenzione e di
protezione volte al
contenimento del rischio

a informarsi sulle misure
di contenimento del
contagio vigenti alla data
odierna e a prestare

a prendere visione e
a rispettare le
disposizioni
contenute nel

di contagio
(distanziamento fisico,
uso di mascherina nei
casi previsti, igiene delle
mani, aerazione frequente
delle aule), nonché le
misure di temporanea
gestione di eventuali casi
sospetti. Tali misure, per
quanto attente e
scrupolose, non azzerano
tuttavia il rischio di
contagio, per la natura
delle attività svolte e per
la tipologia di utenza;
a fornire all’utenza
adeguata informazione
rispetto ai dispositivi
organizzativi e igienicosanitari adottati e di
impegnarsi a comunicare
eventuali modifiche o
integrazioni alle
disposizioni iniziali;
a formare il personale
sulle procedure igienicosanitarie da seguire e sui
protocolli di gestione
temporanea dei casi
sospetti;
a igienizzare e sanificare
quotidianamente i locali
scolastici secondo i
protocolli raccomandati;
a ospitare e a custodire in
una stanza o area
dedicata l’alunno con
sintomi e ad avvisare
tempestivamente la
famiglia per la sua presa
in carico;
in presenza di alunni con
sintomatologia Covid, a
eseguire il protocollo con
le indicazioni operative
per la gestione di casi
sospetti, nelle scuole e nei
servizi educativi per
l’infanzia (come da
allegato 1: schema
riassuntivo);

attenzione alle
comunicazioni fornite
dalla scuola in materia di
prevenzione;
a monitorare lo stato di
salute del proprio figlio,
attraverso la misurazione
quotidiana della
temperatura corporea e
l’esclusione della
presenza di sintomi
riconducibili al Covid-19
come febbre, tosse,
cefalea, sintomi
gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea),
faringodinia, dispnea,
mialgie,
rinorrea/congestione
nasale;
a trattenere presso il
proprio domicilio il figlio
in presenza di febbre
superiore a 37,5° o con
sintomatologia riferibile al
Covid-19;
a prelevare nel tempo più
rapido possibile il proprio
figlio, in caso di chiamata
da parte dell’operatore
scolastico, per condurlo
a casa e contattare il
pediatra o il medico
curante;
limitatamente alla scuola
dell’Infanzia, a produrre
certificato medico
attestante l’avvenuta
guarigione, in caso di
malattia uguale o
superiore ai 3 gg. per la
riammissione a scuola
dell’ alunno;
a evitare assembramenti
nelle pertinenze esterne
dell’edificio scolastico;
ad accompagnare o
ritirare da scuola l’alunno
in condizioni di salute
personali prive di sintomi
riconducibili a Covid-19 o
temperatura superiore a
37,5°

presente patto,
collaborando con
insegnanti e
personale scolastico
nel mettere in pratica
condotte prudenti e
responsabili, in
maniera adeguata
all’età;
a conoscere e ad
applicare le semplici
regole base di
prevenzione e di
protezione indicate
da insegnanti e
personale scolastico:
uso della
mascherina nei casi
previsti, lavaggio
accurato delle mani
con sapone o
soluzione
idroalcolica,
mantenimento della
distanza di sicurezza
laddove sia possibile
(solo Scuola
Primaria e Sec. I gr.)
a disporre ogni
giorno del materiale
scolastico personale,
necessario allo
svolgimento delle
attività scolastiche
(solo scuole primarie
e sec. di I gr.);
ad avvisare
l’insegnante nel caso
di malessere.

ad adottare apposita
segnaletica di percorso
all’interno dell’edificio
scolastico ed
eventualmente, dove
possibile e necessario, a
prevedere entrate ed
uscite scaglionate e/o
diversificate per i gruppi
classe;
a utilizzare il più possibile
gli spazi all’aperto per i
momenti ludici e ricreativi.

a evitare di entrare
nell’edificio scolastico se
non per motivi di urgenza
e assoluta necessità;
a rispettare l’orario di
entrata/uscita da scuola,
secondo le indicazioni
fornite dal personale
scolastico;
a fornire ogni giorno il
dispositivo di protezione
individuale (mascherina)
al proprio figlio e, nel
caso di mascherina in
tessuto lavabile, a
garantirne la quotidiana
igienizzazione;
a dotare il proprio figlio
del necessario materiale
scolastico (che dovrà
essere individuale) e a
integrarlo al bisogno
(solo per scuole primarie
e sec. di I gr.).

DIDATTICA A
DISTANZA

La scuola si impegna...

La famiglia si
impegna...

L’alunno si
impegna...

La DaD sarà attivata
sono nel caso di
recrudescenza del
virus Covid-19, come
da prescrizione del
Decreto n.39 del
26/6/2020 (“Qualora
l’andamento
epidemiologico
dovesse configurare
nuove situazioni
emergenziali a livello
nazionale o locale,
sulla base di un
tempestivo

a realizzare la Didattica a
distanza utilizzando gli
strumenti più idonei, nel
modo più uniforme e
omogeneo possibile e
fornendo alle famiglie tutte
le informazioni perché i
propri figli
possano accedervi in
autonomia e sicurezza, in
rapporto all’età;

a consultare
periodicamente il sito
dell’Istituto, il R.E.
Nuvola, la casella di
posta elettronica
personale e/o del proprio
figlio per visionare le
comunicazioni ufficiali
della scuola e gli avvisi
personali da parte dei
docenti;

a partecipare alle
lezioni sincrone con i
docenti, secondo la
scansione oraria
indicata dalla scuola,
tenendo un
comportamento
corretto e
appropriato;

a ricalibrare, laddove
necessario, gli obiettivi

ad aiutare il proprio figlio
nel percorso di conquista
dell’autonomia

a eseguire e
restituire nei tempi e
nei modi concordati
le consegne
attribuite dai docenti;

provvedimento
normativo, potrebbe
essere disposta
nuovamente la
sospensione della
didattica in presenza e
la ripresa dell’attività a
distanza, attraverso la
modalità di didattica
digitale integrata”).

della programmazione
annuale;
a operare scelte didattiche
flessibili, compatibili con il
nuovo scenario e
dedicando particolare
attenzione agli alunni con
bisogni educativi speciali;
a mantenere costante e
chiara la comunicazione
con le famiglie per tramite
di email individuali, R.E.
Nuvola, rappresentante di
classe/sezione e sito
dell’Istituto.

nell’utilizzare strumenti di
video incontro e modalità
di
esecuzione/restituzione
puntuale del compito (per
Scuola Primaria e Sec. I
gr.)
a vigilare affinché i
contenuti delle lezioni,
eventuali registrazioni e
materiale on-line
vengano utilizzati in
modo consono, al solo
scopo didattico.

a consultare la
propria casella di
posta elettronica e/o
le applicazioni su cui
vengono inviati i
materiali e le
comunicazioni di tipo
didattico;
a utilizzare al solo
scopo didattico
videolezioni
registrate e materiali
caricati dai docenti.

Ai sensi dell’Art.3 del DPR 235/2007 e viste le linee guida del MI in materia di ripresa delle attività
didattiche in presenza, le parti sottoscrivono il presente patto di corresponsabilità, impegnandosi a
rispettarne in modo consapevole e vincolante il dettato, fintanto ciò si renda necessario.
Io sottoscritto/a ______________________________________ , genitore/tutore
dell’alunno/a _________________________________________, iscritto presso l’I.C. di Tarcento,
dopo averne preso visione, accetto e sottoscrivo il presente patto.
Tarcento, _____________________

I genitori/tutori dell’alunno

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marta Bocci

