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Patto di corresponsabilità- Integrazione per contrasto Covid-19 a.s. 2020-2021 

I genitori/gli esercenti potestà genitoriale/i tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per l’alunn… 

(cognome e nome) 

iscritto/a alla classe_________________sez______ plesso__________________ 

1. La frequenza nell’istituto scolastico 

In qualità di 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 un convivente all’interno dello stesso nucleo familiare non è sottoposto alla misura di quarantena 

ovvero non risultato positivo al COVID-19; 

• di impegnarsi a tenere a casa il/la minore in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° da misurare 

quotidianamente al proprio domicilio prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal 

di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 

medico della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di essere consapevole ed accettare che il/la minore, in presenza del quadro sopra descritto, non potrà essere 

ammesso a scuola; 

• di essere consapevole che in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia riconducibile al quadro sopra 

descritto, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato del bambino o dell’adolescente e ad 

informare immediatamente i familiari; 

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

dell’istituto scolastico. 

• di essere stato informato di tutte le disposizioni messe in campo dalla scuola; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola durante lo svolgimento delle 

attività didattiche e in presenza dei bambini; 

• dell’obbligo di dotare i minori iscritti alla Scuola Primaria e alla Secondaria di I grado di mascherine chirurgiche; 

• di impegnarsi ad adottare, durante la giornata e anche in luoghi diversi dalla scuola, comportamenti di massima 

precauzione circa il rischio contagio; 

• di essere consapevole che la ripresa delle attività in presenza non azzera il rischio contagi e che solo una 

rigorosa osservanza dell’uso delle mascherine, della disinfezione frequente delle mani e del distanziamento ne 

contengono la diffusione. 

2. L’istituto scolastico: 

• si impegna a comunicare eventuale modifica delle disposizioni elencate; 

• ha formato il personale rispetto alla pandemia in atto sulla vigente normativa ad essa riferita; 



• ha dato disposizioni sull’igienizzazione dei locali e dei presidi all’interno della scuola; 

• si impegna affinché tutto il personale osservi i regolamenti, venga in servizio quando è in buona salute ed 

usi i presidi di protezione; 

• si impegna affinché tutto il personale lavori in situazione di sicurezza e si attenga alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria locale qualora si verifichino casi di contagio. 

3. 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”. 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: 

•  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.;  

• seguire, per quanto è possibile anche in presenza, alunni DA e DSA che effettueranno a scuola alcune ore 

di lezione con docenti preposti al fine di potenziare le competenze didattiche.  

La famiglia si impegna a:  

• 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.  

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

GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE Il Dirigente Scolastico, Milena Nari 

  

 

Roma, _____ settembre 2020 


