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Alle famiglie di tutti gli alunni iscritti  

 

p.c. Alla Dsga  

Al personale interno (Docenti/ATA)  

Albo/sito WEB/Misure di prevenzione COVID-19  

 

 

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

 

La presente integrazione al patto di corresponsabilità educativa si rende necessaria al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il regolare funzionamento 

dell’Istituzione Scolastica.  

 

La precondizione per la presenza a scuola degli studenti, in base alle disposizioni vigenti per 

l'emergenza COVID 19, è (relativamente all’a.s. 2020/21):  

➢ L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° 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 di propria conoscenza, negli ultimi 

14  giorni.  

Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della 

temperatura corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute 

dei minori evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti 

sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 37,5°.  

Tale responsabilità è specificatamente assunta dai genitori con l’accettazione del Patto.  
 

All’ingresso a scuola l’utente conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver 

compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna ad aderire alle regole e alle 

disposizioni rese operative nella scuola. 

 

Il personale dell’Istituto si impegna a: 

- verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola, rimanere al proprio domicilio in 

presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria; 

 - rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere a scuola, in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

- informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. 
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Le famiglie si impegnano a: 

- verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola, far rimanere il figlio al proprio 

domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per 

accedere a scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina se 

necessario, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene; 

-  presentarsi a scuola, garantendo numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili, non appena si 

dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di febbre o 

altri sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica, considerato che in tal caso l’alunno 

verrà tempestivamente isolato dal gruppo; 

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

delle attività (l’accesso sarà comunque possibile solo se dotati di DPI);  

- rispettare le indicazioni della scuola, all’ingresso e all’uscita dei figli, evitando assembramenti o 

permanenze non necessarie davanti agli edifici scolastici. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

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

scolastico; 

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

- utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in 

bagno) e in ogni caso in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza; 

- mantenere la distanza di almeno 1 metro dai compagni e indossare la mascherina, quando si 

utilizzano i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche, salvo diverse 

indicazioni fornite dal CTS. 

 

 

La presente integrazione potrà essere aggiornata e integrata al variare delle indicazioni del 

Ministero della salute e del MIUR. 
 

 

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 al paragrafo “Piano scolastico 

per la Didattica digitale integrata” che così recita: 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 e 

come confermato dal Decreto n.89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata”.  

 

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:  

➢ verificare il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, al fine di prevedere la 

concessione in comodato d’uso degli strumenti per il collegamento agli alunni che non abbiano 

l’opportunità di usufruire di devices di proprietà;  



➢ 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; 

 ➢ offrire, nel corso della giornata scolastica, una combinazione adeguata di attività in modalità 

sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta formativa con i ritmi di apprendimento, 

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa;  

➢ricalibrare 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. 

  

La famiglia si impegna a  
→ consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro Elettronico 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 comunità educante;  

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

 
  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


