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ALLEGATO 3 bis 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ a.s. 21-22 

SCUOLA – FAMIGLIA A.S. 2021-2022 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 10 settembre 2020 

Il presente documento integra e completa, in linea con le disposizioni introdotte a seguito 

dell’emergenza “Covid-19”, il Patto Educativo di Corresponsabilità già firmato all’atto dell’iscrizione 

dell’alunno/a all’Istituto Comprensivo Goffredo Petrassi.  

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in 

data 15 novembre 2018;  

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;  

VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con 

decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, (che 

si allega alla presente Intesa);  

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta 

in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla 

Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con 

sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai 

dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;  
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VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 

indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell'Infanzia”;  

VISTO l'art. 231 bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 

presenza”; 

VISTO il Comunicato del CTS del 31/8/2020 sulla Riapertura delle Scuole; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

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

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto 

Versione del 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID 

VISTA l'Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/21 

del 26/6/2020 

VISTI il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i 

doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 

spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti, 

 

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALLIEVA/DELL’ALLIEVO 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE  

A - circa le misure organizzative, igienico sanitarie ed i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  

 

L’Istituzione scolastica si impegna a:  

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo e logistico, 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 M.I.U.R. e dal Comitato Tecnico-Scientifico e dalle 

altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del virus SARS-

CoV-2 (altrimenti detto Covid-19). 
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2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

3. Prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici e delle loro pertinenze.  

4. Regolamentare l’accesso di soggetti esterni ai locali scolastici e di tenere un registro per il 

tracciamento di tali ingressi.  

5. Rispettare 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 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

6. Provvedere ad un’adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e per il 

personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di 

libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore 

a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, 

tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 

(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 

nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

7. Individuare un ambiente dedicato all‘accoglienza ed all’isolamento di eventuali persone che 

dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con il COVID-19 (senza creare 

allarmismi o stigmatizzazione). La scuola si impegna inoltre a non lasciare i minori da soli, ma 

con un adulto munito di DPI – Dispositivi Protezione Individuale - fino a quando non saranno 

affidati a un genitore/tutore legale. 

8. Prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi 

frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

9. Condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni 

e provvedere alla formazione del personale. 

10. Informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare 

precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per 

il COVID-19.  

11. Tutelare, secondo le proprie possibilità, gli alunni con fragilità, in collaborazione con le 

strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia, le famiglie e le associazioni che li 

rappresentano. 

12. Offrire particolare attenzione agli studenti che non possono indossare la mascherina o che 

hanno una fragilità che li pone a maggior rischio.  

13. Rispettare la seguente procedura nel caso in cui un alunno presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico: l’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 

avvisare il referente scolastico per COVID-19. Il referente scolastico per COVID-19 - o altro 

componente del personale scolastico - deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore 

legale. L’alunno/a viene ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. Il personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto, procede 

all’eventuale rilevazione della temperatura corporea. Il minore non deve essere lasciato da solo, 

ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una 

forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che deve 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 

fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Deve essere fatta indossare 
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una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. Chiunque 

entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto 

per condurlo presso la propria abitazione, deve essere dotato di mascherina chirurgica. In 

assenza di mascherina, si deve fare rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. Si deve 

procedere alla pulizia ed alla disinfettazione delle superfici della stanza o dell’area di isolamento 

dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

 

Il genitore/Tutore/Esercente Potestà genitoriale si impegna a:  

1. Prendere visione e rispettare il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2.  

2. Informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia, sostenendo le 

indicazioni emanate in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

3. Istruire il figlio/a circa il necessario rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 nonché di tutte le disposizioni delle Autorità e 

del Dirigente Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

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

indossare la mascherina quando previsto), attualmente in vigore e che dovessero essere in 

futuro adottate dalle Autorità preposte. 

4. Adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di 

fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare. 

5. 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. 

6. Provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la 

proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla nei tempi stabiliti fatte salve 

le dovute eccezioni. 

7. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri 

membri della famiglia rispettando le precondizioni necessarie per l’accesso dei figli a scuola 

emanate dagli organi competenti a livello sanitario.  

8. Tenere i figli a casa nel caso della rilevazione di sintomatologia riferibile al SARS-CoV-2 

(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) 

ovvero di sintomi simil-influenzali, e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o 

pediatra di libera scelta/medico di medicina generale o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni. I genitori dello studente devono inoltre comunicare l’assenza 

scolastica per motivi di salute. 

9. Recarsi immediatamente a scuola a 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.  

10. Accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°C) e/o di altri 

sintomi tra cui quelli sopra citati ascrivibili a possibili casi di COVID-19 ovvero di sintomi simil-

influenzali, il/la proprio/a figlio/a sia eventualmente sottoposto alla misurazione della 

temperatura mediante termoscanner senza contatto, all’interno della struttura scolastica, sia 
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posto in isolamento in uno spazio dedicato assistito da operatore scolastico con mascherina 

chirurgica fino all’arrivo del familiare autorizzato.  

11. Non mandare a scuola il/la figlio/a frequentante l’istituto nel caso in cui sia sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al Covid-19 e non dichiarato ancora 

ammissibile a scuola, o sia venuto a contatto con persone positive al SARS- CoV2, per quanto 

di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

12. 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. 

13. Comunicare alla scuola ed agli organi competenti di essere stati a contatto con persone 

positive, per quanto a propria conoscenza, nei precedenti 14 giorni. 

 

L’alunno/a si impegna a:  

1. Conoscere e rispettare il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2.  

2. Rispettare le norme di sicurezza sanitaria e di igiene adottando un comportamento corretto 

e adeguato nelle diverse situazioni, e segnalare situazioni di rischio in modo collaborativo.  

3. Mantenere la distanza di sicurezza in tutti i locali e nelle pertinenze dell’Istituto scolastico, 

indossare la mascherina secondo le indicazioni previste, salvo diverse indicazioni fornite dal 

Comitato Tecnico Scientifico. 

4. Comunicare tempestivamente a scuola ed in famiglia eventuali stati di malessere.  

5. Informarsi e tenersi aggiornato su quanto svolto in classe nei periodi di assenza, per quanto 

possibile. 

 

B - nell’eventualità di sospensione delle attività scolastiche in presenza e della 

conseguente necessità di attivare percorsi di Didattica Digitale Integrata, al fine di 

prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, garantendo comunque il 

regolare proseguimento dell’attività scolastica a distanza tramite l’ausilio delle 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a:  

1. Predisporre il Piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee 

Guida e promuoverne adeguata condivisione con tutto il personale e le famiglie. 

2. 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. 

3. Offrire iniziative a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.  

4. Garantire un’offerta formativa a distanza articolata nel modo più vario possibile, sostenendo 

le diverse necessità degli alunni più svantaggiati, anche condividendo strumenti in dotazione 

alla scuola, ove possibile. 

5. Tener conto delle differenze nelle modalità, nei ritmi, negli stili di apprendimento per 

garantire il diritto allo studio ed al perseguimento del successo formativo di ciascun alunno. 

6. Favorire il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata, degli orari stabiliti per le 

varie attività e dei materiali formativi.  
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Il genitore/Tutore/Esercente Potestà genitoriale si impegna a:  

1. Prendere visione e rispettare il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

2. Trasmettere ai propri figli le regole di comportamento adeguato da tenere durante le lezioni 

di didattica a distanza.  

3. Consultare periodicamente il sito dell’Istituto e anche il registro elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola. 

4. Comunicare ai docenti, secondo le modalità stabilite, qualunque difficoltà al fine di trovare 

una soluzione comune mantenendo uno stretto rapporto scuola-famiglia. 

5. Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni ed il materiale on line 

che viene postato ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio. 

 

L’alunno/a si impegna a:  

1. Conoscere e rispettare il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

2. Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque 

propria difficoltà tecnica di collegamento ai docenti, in modo da permettere loro di trovare 

modalità più adatta per permettergli/le di partecipare alle lezioni. 

3. Essere puntuale nelle video-lezioni, presentarsi con un aspetto consono e abbigliamento 

adeguato, rispettare le scadenze delle consegne dei compiti. 

4. Svolgere in maniera autonoma e senza ausilio di altri tipi di supporti o sussidi le verifiche e 

le interrogazioni rispettando le regole date dai docenti.  

5. Rispettare gli aspetti relativi alla protezione ed al trattamento dei dati personali della privacy 

dei docenti e degli altri alunni. 

6. Osservare il divieto di registrare, fotografare, condividere e diffondere materiale inerente lo 

svolgimento delle lezioni, sia per finalità scolastiche senza autorizzazione del docente che per 

finalità non scolastiche.  

7. Tenere una condotta responsabile, anche nella consapevolezza dell’eventuale irrogazione 

di sanzioni disciplinari. 

 

C - circa l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica in base alla 

L. 92/2019 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

Realizzare per la scuola primaria e per la scuola secondaria percorsi formativi che favoriscano 

la buona convivenza civile, che rafforzino le attitudini all’interazione sociale, all’impegno, al 

pensiero critico, in specie tramite l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

 

Il genitore/Tutore/Esercente Potestà genitoriale si impegna a:  

Trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e 

la loro formazione culturale anche con riferimento all’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica. 

 

L’alunno/a si impegna a:  

Frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, 

lavorando con impegno e responsabilità sia a scuola che a casa, osservando le prescrizioni e 

le indicazioni degli insegnanti anche con riferimento all’insegnamento trasversale 
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dell’educazione civica. 

I genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale   il Dirigente Scolastico 

         Dott. Ivan Husu 
          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

                                                       ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


