
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DI ISTITUTO PER 
EMERGENZA COVID - 19 

a.s. 2021/2022 

 
PREMESSA 
 

In riferimento al Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche» e al Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio 
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti in ordine ai 
comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale, le 
precondizioni per la presenza a scuola di studenti sono: 

 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea uguale o 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 è consigliabile la misurazione della temperatura corporea. 
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura uguale o superiore a 37,5°C 
dovrà                   restare a casa. 

 
Pertanto si raccomanda agli esercenti la responsabilità genitoriale la scrupolosa 
vigilanza sullo stato di salute dei minori 
. 
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti 

e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata 

alla corresponsabilità della comunità tutta nel 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. 

Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione Scuola-Famiglia di 

“intenti” educativi, è anche un documento sottoscritto finalizzato all’assunzione di impegni 

reciproci. 



Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto comprensivo “G. MARCONI” di Martina 
Franca - TA e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico- 
sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 
contagio da Covid-19 

 
La sottoscritta Monaco Grazia Anna, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “G. 

Marconi” e il/la Signor/a , in qualità di genitore o titolare 

della responsabilità genitoriale dell’alunno/a  , 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DELVIRUS COVID-19 

 
LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 
- che il figlio o altro convivente all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che alcun componente del nucleo familiare è risultato positivo 
al COVID-19; 

- di impegnarsi a misurare quotidianamente la temperatura al proprio figlio prima di 
accedere a scuola; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°), come anche in presenza di sintomi quali: tosse, mal di gola, 
raffreddore, congestione nasale, dolori muscolari, congiuntivite, vomito, diarrea, mal di 
testa, perdita dell’olfatto o del gusto, e di informare tempestivamente il pediatra della 
comparsa dei sintomi o febbre; 

- di impegnarsi a segnalare i casi di fragilità; 
- di essere consapevole e di accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o 

superiore i 37,5° o in presenza di uno dei sintomi sopra citati, non potrà essere ammesso 
a scuola e rimarrà a casa sotto la propria responsabilità; 

- di essere consapevole e di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico 
provvede all’isolamento immediato del bambino in uno spazio dedicato e a informare 
immediatamente i familiari, che si preoccuperanno giornalmente di essere sempre 
reperibili durante la permanenza del proprio/a figlio/a scuola e di aggiornare 
tempestivamente i propri recapiti se dovessero cambiare.(Il medico curante/pediatra di 
libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento 
di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti, nel contempo la famiglia si 
atterrà ad assumere il comportamento indicato nella legislazione di riferimento); 

- di impegnarsi a recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una 
costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico; 

- di essere consapevole e di accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non 
potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, 
certificata secondo i protocolli previsti; 

- di provvedere a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 
sanitari del proprio figlio in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 
classe; 



- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico- 
sanitarie all’interno dell’istituto scolastico; 

- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza (v. Integrazioni al Regolamento 
d’istituto sul sito scolastico) e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 
da Covid-19; 

- di poter accedere, per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività e in presenza dei bambini, mediante esibizione del green pass; 

- di impegnarsi ad 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 (es. evitare eventuali presenze a scuola qualora si sospetti eventuali 
positività da parte di persona con cui la famiglia è venuta in contatto, ecc.); 

- di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del 
proprio/a figlio/a e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, 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, (per questo è importante 
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico); 

- di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei 
luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dalla Direzione scolastica e comunicato alle 
famiglie; 

- di impegnarsi ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 
- di impegnarsi a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti e il 

rigoroso rispetto dell’orario; 
- di essere consapevole che è fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola 

di accedere alle aule, alle sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. 
- di impegnarsi a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di sostare 

nelle aree previste per gli ingressi e le uscite per il tempo strettamente necessario per 
l’accompagnamento o il ritiro del proprio figlio/a; 

- di impegnarsi a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti; 
- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a, se in età maggiore di 6 anni, dovrà 

indossare sempre la mascherina chirurgica, in ingresso, in uscita e negli spazi comuni 
(come meglio specificato nelle integrazioni del Regolamento di Istituto) fatte salve le 
dovute eccezioni (ad es. attività fisica all’aperto, pausa pasto, ecc.); 

- di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto quotidianamente di fazzoletti di 
carta oltre che di una borraccia personale identificata con nome e cognome ad uso 
esclusivo; 

- di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola (libri 
o altro) e in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione 
quotidiana degli ambienti scolastici. 

In particolare, l’Istituto scolastico nella persona del suo legale rappresentante, 
durante il periodo di frequenza a scuola: 

 
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle 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; 



- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa 
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento fisico nelle aule, nei laboratori, negli 
spazi comuni, in palestra e il ricambio d’aria continuo di tutti gli ambienti; 

- definisce modalità di ingresso differenziato nel tassativo rispetto del principio di non 
assembramento; 

- si impegna a limitare l’uso dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di 
attività didattiche; 

- si impegna a fornire a tutto il personale i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 
- si impegna a fornire al personale, ai rappresentanti dei genitori e agli stessi bambini 

(rapportata all’età) una formazione specifica sulle procedure igienico-sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio; 

- si impegna a mettere a disposizione di alunni e personale prodotti igienizzanti in ogni 
aula e in più punti dell’edificio per garantire la pulizia costante delle mani; 

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

 
     L’ALUNNA/L’ALUNNO, compatibilmente con l’età, si impegna a: 
• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 
scolastico e applicarle costantemente; 

• 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 relativa 
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 
scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• 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 (se riattivate), 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. 

 
LA 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 digitale integrata.>> 
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione e un rafforzamento del Patto educativo di 
corresponsabilità tra la Scuola e le Famiglie. 

 
La scuola si impegna a: 

 
- fornire in comodato d’uso, per chi ne fosse sprovvisto, i computer portatili a sua 

disposizione e a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate 
anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi 
dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare; 

- 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 le mail e 
attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

 
La famiglia si impegna a: 

 
- prendere visione giornalmente delle comunicazioni inserite in bacheca, sul registro 

elettronico; 
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto 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 né tali da 
causare imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

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

NETIQUETTE DELLE VIDEOCONFERENZE 
 
Premesso che le videoconferenze sono lezioni scolastiche a tutti gli effetti, si specifica che 
gli alunni sono tenuti a: 

• rispettare gli orari di lezione indicati dalla scuola; 

•  presentarsi alla video-lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento delle 
attività programmate; 

• presentarsi in modo decoroso e mantenere un atteggiamento idoneo, con il computer 
attivo nell’audio e nel video; 

• esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; 

• rispettare le consegne del docente; 

• partecipare ordinatamente ai lavori che si svolgono; 

• rispettare il turno di parola che può essere o concesso dal docente, o richiesto 
dall’alunno per alzata di mano; 

• tenere accesa la fotocamera nel corso della videoconferenza; 

 
Gli alunni che siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (per qualunque 
motivo) sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento e a giustificare l’assenza. 
Nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy, è vietato estrarre e/o diffondere foto o 
registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online. 
Il docente ha la facoltà di registrare la videolezione. L’utilizzo di questo materiale, 
eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito a essi 
solo come supporto per lo studio individuale; non ne è consentita la divulgazione e/o la 
pubblicazione; 
In caso di mancato rispetto delle regole di netiquette, si procederà a informare le famiglie. 
La valutazione del comportamento messo in atto rientrerà nella valutazione relativa alla 
condotta. 
La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti 
disciplinari da parte della scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità 
competenti nel caso in cui tali comportamenti avessero rilevanza civile o penale anche 
in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche, della 
Privacy, del bullismo e del cyberbullismo. 

 
I genitori sono responsabili di comportamenti non adeguati perpetrati dai propri figli minori. 



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

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Dott.ssa Grazia Anna Monaco 


