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Patto educativo di corresponsabilità  
fra Scuola - Alunno e Famiglia  

Premessa 

La riapertura della scuola per l’A.S. 2020/2021 presenta una criticità nuova e particolare con la quale 
ognuno di noi, operatori scolastici, genitori, stakeholder ci confrontiamo mettendo in atto tutti gli 
strumenti di cui siamo e possiamo dotarci, per poter vivere e recuperare quella quotidianità alla quale 
per mesi abbiamo rinunciato 

Riavviare le attività didattiche quest’anno significa garantire a tutti la massima sicurezza e protezione 
dall’infezione da SARS-Cov-2, azione che, secondo le indicazioni del MI e del CTS, consiste 
nell’utilizzo di alcuni dispositivi di protezione individuali e nel rispetto di semplici regole. 

Nell’ottica della massima collaborazione e con la principale finalità della sicurezza e della formazione 
personale degli alunni, la scuola, le famiglie e gli studenti stipulano il seguente Patto di Educativo di 
corresponsabilità relativamente all’ambito del contenimento della diffusione epidemiologica da 
Covid 19 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 

con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo 
da sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

3. individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino 
fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di 
Didattica Digitale Integrata 

4. 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; 

5. informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e 
alle famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono 
essere adottate nell’istituto scolastico  

6. rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior 
passaggio  

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

  



La famiglia  si impegna a: 
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto 
e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 
COVID-19  

4. rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 
con particolare riferimento:  
-  al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio 

domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, 
contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria  

- alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola 
e a fornirli di dispositivi di protezione se previsto (ad es. mascherina/e, gel disinfettante 
ecc.).  

- al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente 
all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

5. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 dell’Istituto; 

6. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come 
referente, 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; 

7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il 
puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle 
attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica 
digitale integrata. 

8. Collaborare con la Scuola nell’attivazione di percorsi di Didattica Digitale Integrata  

La famiglia è inoltre consapevoli che: 

a) gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni del 
CTS in ambito scolastico 

b) si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di personale scolastico, in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in cui sviluppino 
febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, e si impegnano a provvedere -su 
richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro 



nel domicilio. Il genitore si assume in questi casi la responsabilità di contattare il 
pediatra/medico o attivare i servizi sanitari 

c) Il rientro a scuola dopo assenze giustificate con la motivazione “malattia” dovrà essere 
corredata da un certificato rilasciato dal medico curante o Pediatra di Libera Scelta attestante 
l’assenza di covid-19 

d) Al rientro a scuola dopo 5 giorni di assenza dovrà essere presentato un  certificato rilasciato 
dal medico curante o Pediatra di Libera Scelta attestante l’assenza di covid-19 

e) eventuali condizioni di fragilità degli studenti dovranno essere valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 
l’obbligo di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.  

La studentessa/Lo studente si impegna a: 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità (adeguato all’età), 

partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto 
del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

5. Rispettare il Regolamento della Didattica Digitale Integrata (se dovesse essere necessario 
attivarla) 


