
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER L’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 
 

La presente integrazione al Patto di corresponsabilità si rende necessaria al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e 
garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

- 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 Covid-
19; 

- informare e formare adeguatamente docenti, 
studenti e famiglie di tutte le 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 

- vigilare sullo stato di salute del proprio figlio 
e misurare la febbre evitando l’ingresso a 
scuola (e quindi rimanendo a casa) nel caso in 
cui presenti sintomatologie respiratorie o 
temperatura superiore ai 37,5 °C; 

- in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri 
sintomi influenzali, chiamare il proprio medico 
di famiglia e, se necessario, l’autorità sanitaria; 

- comunicare l’assenza scolastica per motivi di 
salute e, se necessario, procedere 
all’esecuzione del test diagnostico, come 
indicato dal medico curante o dall’autorità 
sanitaria; 

- in caso di positività accertata al Covid-19 del 
proprio figlio, collaborare con il Dirigente 
scolastico o il Referente Covid d’Istituto e con 
il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 
sanitaria locale per consentire il monitoraggio 
basato sul tracciamento dei contatti stretti al 

- 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 Covid-19; 

- seguire le indicazioni fornite da insegnanti e 
collaboratori scolastici per l’ingresso e l’uscita 
dall’edificio scolastico;  

- mantenere la postazione assegnata 
dall’insegnante all’interno dell’aula; 

- utilizzare la mascherina chirurgica per tutto il 
tempo della permanenza negli edifici scolastici, 
ad eccezione dei momenti dedicati alla 
consumazione del pasto o della merenda; 

-  mantenere la distanza di almeno 1 metro dai 
compagni e comunque la mascherina in tutti i 





igienico sanitarie di contrasto alla diffusione 
del contagio; 

- identificare dei referenti scolastici per Covid 
19 adeguatamente formati sulle procedure da 
seguire; 

- far rispettare a tutto il personale scolastico 
ogni prescrizione igienico sanitaria e a 
controllare che si presentino al lavoro solo in 
assenza di ogni sintomatologia riferibile al 
Covid-19; 

 - adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 
cui le disposizioni circa il distanziamento;  

- mettere in atto tutte le azioni necessarie per 
l’identificazione precoce di eventuali 
segni/sintomi sospetti Covid-19 e comunicarli 
tempestivamente al referente scolastico per 
Covid-19;  

-  registrare le diverse azioni scolastiche per 
una tempestiva rilevazione dei contatti stretti 
con l’eventuale caso Covid confermato; 

- avvisare, nel rispetto della privacy, le famiglie 
degli alunni che hanno avuto stretti contatti 
con il caso Covid confermato; 

fine di identificare precocemente la comparsa 
di possibili altri casi; 

- in caso di diagnosi di patologia diversa da 
Covid-19, tenere a casa il proprio figlio fino a 
guarigione clinica seguendo le indicazioni del 
medico curante, che redigerà un’attestazione 
che il bambino/ragazzo può rientrare a scuola, 
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per Covid-19, 
come disposto da documenti nazionali e 
regionali;  

- giustificare le eventuali assenze del proprio 
figlio (anche di un numero di giorni minore di 
5) specificando se sono dovute a motivi di 
salute; in questo caso, la responsabilità è 
specificamente assunta dai genitori (la firma 
del presente Patto ne attesta l’impegno) che, 
firmando la giustificazione, dichiarano di aver 
seguito l’iter per l’indagine epidemiologica; 

- per Scuola dell’Infanzia: nel Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022, adottato con D.M. 
257/2021 trovano conferma le disposizioni del 
D.M. n. 80/2020, “Adozione del Documento di 

luoghi legati alle pertinenze scolastiche, salvo 
diverse indicazioni fornite dal CTS; 

- adottare, anche nei tempi e nei luoghi della 
giornata extrascolastica, comportamenti di 
massima precauzione circa il rischio di 
contagio; 

- monitorare 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; 

NEL CASO DI RICORSO ALLA DIDATTTICA A 
DISTANZA DOVUTO A DISPOSIZIONI 
CORRELATE ALLO STATO EMERGENZIALE 

- collaborare attivamente e responsabilmente 
con gli insegnanti, 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 



- attenersi rigorosamente e scrupolosamente, 
nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di un alunno o di un adulto frequentante 
l’istituto scolastico, a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale; 

-  stabilire procedure per la gestione degli 
alunni che manifestano sintomi compatibili 
con il Covid-19 mentre sono a scuola (* vedi 
allegato) 

- 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; 

NEL CASO DI RICORSO ALLA DIDATTTICA A 
DISTANZA DOVUTO A DISPOSIZIONI 
CORRELATE ALLO STATO EMERGENZIALE 

- fornire in comodato d’uso i device a   
disposizione, come deliberato dal CDI; 

- ricalibrare e comunicare gli obiettivi della 
programmazione annuale e i criteri di 
valutazione; 

indirizzo e orientamento per la ripresa delle 
attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico 
2020/21” secondo le quali “dopo assenza per 
malattia superiore a 3 giorni la riammissione a 
Scuola sarà consentita previa presentazione 
della idonea certificazione del Pediatra di 
libera scelta/medico di medicina generale 
attestante l’assenza di malattie infettive o 
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 
comunità scolastica” 
- ad accettare che, in caso di insorgenza di 
febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 
sintomatologia compatibile con il Covid-19, 
l’Istituto scolastico provveda all’isolamento 
immediato del bambino/ragazzo in attesa 
dell’arrivo dei familiari (* vedi allegato 
“Procedura per la gestione degli alunni che 
manifestano sintomi compatibili con il Covid-
19 mentre sono a scuola”); 

- far rispettare al proprio figlio tutte le 
disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico per accedere alla scuola; in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 
indossare la mascherina, osservare le 
indicazioni igienico sanitarie all’interno 
dell’Istituto scolastico; 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 
dell’Istituto (vedi Regolamento DaD). 



 - 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;  

- mantenere la comunicazione con le famiglie 
singolarmente attraverso le mail e attraverso il 
registro elettronico; collegialmente attraverso 
il sito. 

 

- promuovere i comportamenti corretti nei 
confronti delle misure adottate a scuola 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; 

- a presentarsi a scuola nonché garantire 
numeri telefonici a cui essere facilmente 
reperibili non appena si dovesse verificare la 
necessità di riprendere il proprio figlio a causa 
dell'insorgenza di sintomi simil-influenzali 
durante la giornata scolastica; 

- non accedere, se non per situazioni di 
comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività; 

- 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 
(importante essere consapevoli che nel 
momento della ripresa delle attività di 
interazione, seppur controllate, 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, 
ragion per cui è importante osservare la 
massima cautela anche al di fuori del contesto 
dell’istituto scolastico); 

NEL CASO DI RICORSO ALLA DIDATTTICA A 
DISTANZA DOVUTO A DISPOSIZIONI 
CORRELATE ALLO STATO EMERGENZIALE 

- 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 pubblicati ad uso didattico non vengano 
utilizzati in modo improprio, né tale da causare 
imbarazzo alla scuola e ai docenti;  

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


