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PREMESSA 

 

In riferimento ai pareri tecnici espressi in data 28 maggio 2020 e in data 10 agosto 2020 dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per 

quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in 

ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà 

genitoriale e gli studenti maggiorenni, le precondizioni per la presenza a scuola di studenti è: 

- l’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. 

All’ingresso a scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto, si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale. 

Esplicito e ripetuto è il “bisogno di collaborazione attiva di studenti e famiglie nel contesto di 

una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità 

tutta a fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19. Ne consegue la 

necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle 

famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la 

presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. In particolare, le famiglie e gli alunni devono 

prendere visione di tutte le informazioni per la prevenzione del contagio da Covid-19 sulle 

pagine dedicate del sito e delle integrazioni al Regolamento di istituto. 

Il Patto, infatti, oltre a essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di 

“intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale – ne è richiesta la 

sottoscrizione da parte di ciascun genitore – finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 

a.s. 2020/2021 

 

I genitori esercenti potestà genitoriale/tutori 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER 

l’alunno/a _________________________________________ 

iscritto presso l’IC Porto Mantovano. 

 

 

Appendice a.  

EMERGENZA COVID-19 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,  

la scuola si impegna a: 

 osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria previste dalla normativa 

vigente; 

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

da parte di un alunno o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale; 

 realizzare interventi di informazione e formazione rivolti al personale scolastico al fine di 

prevenire eventuali contagi, contrastare e contenere la diffusione del virus; 

 proporre ed attuare campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a studenti e 

famiglie finalizzate alla prevenzione ed al contenimento della diffusione del contagio; 

 realizzare 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 dalle autorità competenti; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 

scolastico anche in eventuale periodo di 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 negli eventuali periodi di emergenza sanitaria, a 

supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle studentesse e 

degli studenti e, ove possibile, delle famiglie. 

 

La famiglia si impegna a: 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della 

famiglia, e, nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (in particolare febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, e sintomi respiratori), tenere i figli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e 

le disposizioni; 

 acconsentire al personale scolastico di misurare la temperatura corporea al proprio figlio 

se presenta sintomatologia respiratoria o simil-influenzale e di procedere all’isolamento 



immediato nei locali predisposti; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità 

di un familiare o di un delegato, durante l’orario di frequenza scolastica; 

 accompagnare e riprendere i propri figli solo in prossimità degli ingressi dedicati e in 

numero non superiore a un accompagnatore per ogni studente; tutti gli accompagnatori 

sono inoltre tenuti a mantenere adeguato distanziamento anche all’esterno degli edifici 

scolastici e a evitare raggruppamenti o assembramenti; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 

 

La studentessa/lo studente si impegna a: 

 esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità nel passaggio dalla 

fanciullezza all’adolescenza, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle 

altre realtà sociali per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relative 

alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di 

sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

ridurre il rischio di diffusione del virus; 

 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 ed, eventualmente, a distanza, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti 

e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

 

Appendice b. 

Didattica a Distanza 

 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 

prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 , “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano 

scolastico per la Didattica digitale integrata ” Qualora l’andamento epidemiologico dovesse 

configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un 

tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione 

della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di 

didattica a distanza”. La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del 

patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

 

La scuola si impegna a: 

 supportare quelle famiglie che non posseggono un dispositivo informatico in grado di 

garantire ai propri figli la partecipazione alle attività in modalità di didattica a distanza e 

che non possono autonomamente provvedere a dotarsene, secondo i criteri individuati 

dal Consiglio di Istituto; 

 attivare la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da 

adottare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora 

si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 



causa delle condizioni epidemiologiche contingenti secondo il Decreto Ministeriale n. 89 

del 7 agosto 2020 avente ad oggetto "Adozione delle Linee Guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39"; 

 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 singolarmente attraverso la posta 

elettronica e il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito istituzionale della 

scuola.  

 

La famiglia si impegna a: 

 consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il registro elettronico e la piattaforma di 

Istituto (Gsuite) per visionare le comunicazioni della scuola;  

 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 

attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le 

scadenze;   

 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 tale da 

causare danni alle immagini della scuola e dei docenti;  

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

 

La studentessa/lo studente si impegna a: 

 consultare periodicamente il quaderno elettronico e la piattaforma di Istituto (Gsuite) 

per visionare le attività didattiche proposte e assegnate dai docenti; 

 attenersi alle norme di comportamento illustrate nel “Regolamento utilizzo Gsuite for 

education”; 

 partecipare il più possibile in modo autonomo e responsabile alle attività di didattica a 

distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

 non utilizzare in modo improprio i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e i 

materiali on line postati ad uso didattico dai docenti, in modo tale da non causare danni 

alle immagini della scuola e dei docenti; 

 rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

 

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

 

Lì,  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Monica Maccarrone* 

 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993. 

 

Il genitori o gli esercenti patria potestà sul minore** 

**Qualora fosse presente un'unica firma, il firmatario genitore o tutore legale, consapevole delle 



conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver sottoscritto il presente patto in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”. 

 


