
 
 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO VILLASANTA PER EMERGENZA COVID-19 a. s. 2021/22 (approvato dal 

dal Collegio dei Docenti del 1/09/2020 con Delibera n.4 e dal Consiglio di Istituto del 3/09/2020 

con Delibera n.322) 

La sottoscritta Nora Terzoli, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Villasanta  

e il/la Signor/a………………………………………………………. …………………………… 

e il/la Signor/a…………………………………………………………………………………….., 

quali genitori o tutori dell’alunno/a………………………………………………………………. 

plesso………………………………., classe …………………….. 

sottoscrivono il seguente Patto di Corresponsabilità inerente il comportamento da adottare per il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19. 

In particolare: 

La Scuola, nella persona del suo 

legale Rappresentane, dichiara: 

I Genitori (o chi è titolare di 

responsabilità genitoriale) 

dichiarano: 

Gli Studenti in base all’età si 

impegnano a: 

 di aver fornito, prima 

dell’inizio dell’anno 

scolastico, puntuale 

informazione rispetto ad 

ogni dispositivo 

organizzativo e igienico 

sanitario adottato per 

contenere la diffusione del 

contagio da COVID-19 e di 

impegnarsi durante l’anno 

scolastico a comunicare 

eventuali variazioni o 

integrazioni delle 

disposizioni che si 

rendessero necessarie; 

 che tutto il personale 

scolastico è stato informato e 

formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti 

normative e sulle procedure 

igienico sanitarie utili per 

contrastare la diffusione del 

 di essere a conoscenza delle 

misure di contenimento del 

contagio vigenti alla data 

odierna, in Italia 

 di essere stato 

adeguatamente informato da 

parte della scuola di tutte le 

disposizioni organizzative e 

igienico-sanitarie per la 

sicurezza e il contenimento 

del rischio di diffusione del 

contagio da COVID-19 

 che il /la figlio/a 

frequentante l’Istituto 

Comprensivo o un 

convivente dello stesso 

all’interno del nucleo 

familiare non è sottoposto 

alla misura della quarantena 

ovvero che non è risultato 

positivo al COVID-19 o 

comunque di comunicare 

 imparare ad esercitare la 

propria autonomia e il 

proprio senso di 

responsabilità, partecipando 

allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà 

sociali di prevenire e 

contrastare la diffusione del 

COVID-19 

 prendere visione, rispettare 

puntualmente e promuovere 

il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte 

le norme previste dal 

Protocollo Anti COVID 19 

condiviso frequentemente 

con famiglia e docenti 

 collaborare attivamente e 

responsabilmente con gli 

insegnanti, gli altri operatori 

scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, 



 
 

contagio. Tutto il personale 

si impegna ad osservare 

attentamente ogni 

prescrizione igienico 

sanitaria e a recarsi al lavoro 

solo in assenza di ogni 

sintomatologia riconducibile 

al COVID-19. 

 di aver dotato le aule, i 

servizi igienici e altri punti 

dei plessi scolastici di 

appositi dispenser contenenti 

prodotti igienizzanti 

autorizzati dal Ministero 

della Salute per l’igiene 

delle mani degli studenti e 

del personale della scuola 

 di aver predisposto i diversi 

ambienti (aule, laboratori, 

palestre, locali mensa…) 

affinché tutte le attività si 

svolgano mantenendo la 

distanza prevista dalle 

norme 

 di aver predisposto adeguate 

segnalazioni di percorso 

all’interno dei plessi 

 di aver previsto più punti di 

ingresso/uscita 

 di aver predisposto, quando 

necessario, ingressi 

scaglionati nel tempo al fine 

di non creare assembramenti 

all’esterno dei plessi 

 di attenersi rigorosamente e 

scrupolosamente, nel caso di 

accertata infezione da 

COVID-19 da parte di 

alunni o adulti frequentanti i 

diversi plessi, ad ogni 

disposizione che verrà data 

dall’autorità sanitaria locale 

tempestivamente alla scuola 

l’eventuale stato successivo 

di quarantena o positività al 

COVID-19 

 di impegnarsi a misurare al 

proprio/a figlio/a 

quotidianamente la 

temperatura prima di 

accedere a scuola  

 di impegnarsi a trattenere 

il/la proprio/a figlio/a al 

domicilio in caso di 

temperatura (uguale o 

superiore a 37,5°C) o in 

presenza di altri sintomi 

quali mal di gola, 

congiuntivite, congestione 

nasale, tosse, perdita 

dell’olfatto o del gusto e di 

informare tempestivamente 

il medico curante/pediatra di 

propria scelta 

 di essere consapevole e di 

accettare che il/la proprio/a 

figlio/a, in caso di malessere 

all’interno della scuola, sia 

sottoposto alla rilevazione 

della temperatura mediante 

termoscanner.  In caso di 

temperatura uguale o 

superiore a 37,5° C o in 

presenza di altri sintomi 

sopra citati, l’Istituto 

scolastico provvede 

all’isolamento immediato e a 

informare contestualmente i 

familiari per il ritiro 

dell’alunno. Anche in questo 

caso va informato il medico 

curante/pediatra che valuterà 

il caso. 

 di essere consapevole ed 

nell’ambito delle attività 

didattiche in presenza e 

eventualmente a distanza,  

intraprese per l’emergenza 

sanitaria 

 monitorare costantemente il 

proprio stato di salute e 

comunicare 

tempestivamente ai genitori, 

se al proprio domicilio o alla 

scuola, se presenti in aula, la 

comparsa di sintomi 

riferibili al COVID-19 ( 

temperatura uguale o  

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 e scongiurare il 

pericolo di contagio di 

massa 

 



 
 

 di provvedere alla fornitura 

quotidiana delle mascherine 

chirurgiche personali 

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, 

adeguatamente certificata 

 di essere consapevole e di 

accettare che il/la proprio/a 

figlio/a dovrà rispettare tutte 

le indicazioni igienico- 

sanitarie vigenti all’interno 

della scuola 

 di non poter accedere, se non 

per situazioni di comprovata 

emergenza, a scuola, durante 

le attività didattiche ed in 

presenza dei bambini 

 di impegnarsi ad adottare 

anche al di fuori delle 

attività didattiche un 

comportamento di massima 

precauzione rispetto ai rischi 

del contagio da COVID-19 

 di essere consapevole che 

nel momento della ripresa 

delle attività in presenza, pur 

con tutte le precauzioni, non 

è possibile azzerare il rischio 

di contagio che va però 

ridotto al minimo attraverso 

la scrupolosa osservanza 

delle misure di precauzione 

e sicurezza previste dagli 

appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività 

 di impegnarsi a rispettare 

scrupolosamente gli orari 

scaglionati di ingresso e di 

uscita per evitare 

assembramenti, e di evitare 

il più possibile gli ingressi e 



 
 

le uscite fuori orario 

 di provvedere a dotare il/la 

proprio/a figlio/a di tutto il 

materiale scolastico 

personale occorrente ogni 

giorno (penne, colori, 

quaderni, libri, gomme, 

temperino…)  

 di dare indicazioni al/alla 

proprio/a figlio/a affinché il 

materiale sopra citato non 

venga mai condiviso con 

altri compagni  

 di dare indicazioni al/alla 

proprio/a figlio/a di non 

lasciare alcun tipo di 

materiale personale a scuola 

per facilitare la pulizia e 

l’igienizzazione quotidiana 

degli ambienti 

 di provvedere alla dotazione 

personale della mascherina 

chirurgica per il/la proprio/a 

figlio/a che dovrà indossarla 

all’inizio delle lezioni, se 

frequentante la scuola 

primaria o la scuola 

secondaria di primo grado, 

fatte salve le dovute 

eccezioni.  

 

Riguardo alla DIDATTICA A DISTANZA, che sarà attivata solo nel caso di una recrudescenza 

dell’epidemia, come da Decreto n. 89 del 7/08/2020 “Linee Guida per la didattica digitale integrata”, si 

precisa: 

La scuola si impegna a: 

 fornire in comodato d’uso i computer portatili agli alunni che ne hanno necessità 

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

 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto soprattutto degli alunni con bisogni 

educativi speciali 

 stabilire un orario definito di lezioni in base alla direttiva vigente 



 
 

 mantenere una costante comunicazione con le famiglie sia attraverso il registro elettronico sia 

attraverso il sito  

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a tutele della privacy 

 

La famiglia si impegna a: 

 consultare frequentemente il registro elettronico e il sito dell’Istituto per essere costantemente 

informati rispetto alle comunicazioni dei singoli docenti e della scuola 

 stimolare l’alunno a partecipare in modo il più possibile autonomo e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti, rispettando le scadenze 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni e tutti i materiali on line postati per uso didattico non 

vengano utilizzati in modo improprio dai propri figli 

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

L’alunno, in base all’età, si impegna a: 

 frequentare regolarmente le lezioni proposte con la didattica a distanza e ad assolvere 

assiduamente gli impegni di studio 

 favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica, garantendo attenzione e 

partecipazione 

 rispettare ilo Regolamento di Istituto. 

 

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

Villasanta, ______________________ 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nora Terzoli 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 

 


