
 

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

 

 
Premessa 

 

 
La presente integrazione al Patto di corresponsabilità educativa si rende necessaria, come previsto             
dalle Indicazioni ministeriali, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2. 

 
Al fine di prevenire e contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, i comportamenti di tutta la                
comunità scolastica dovranno uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle           
disposizioni impartite dalle Autorità competenti e alle disposizioni contenute nell'apposito          
Regolamento d'Istituto. Si ribadisce che, nel momento dell’ingresso a scuola, ogni persona            
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. 

 
La presente integrazione al Patto di corresponsabilità, inoltre, riporta le disposizioni dell’Istituto            
relative alla Didattica digitale integrata (D.D.I.), riconosciuta dai provvedimenti normativi come lo            
“spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento per le scuole di ogni ordine e              
grado su tutto il territorio nazionale. 

 
Il presente documento potrà subire integrazioni e/o modifiche a seguito dell’emanazione di ulteriori 
indicazioni Ministeriali o degli organi preposti. 

 
 
 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“Pontecagnano S.Antonio” di Pontecagnano Faiano (SA) 

 
STIPULA 

 
CON LA FAMIGLIA DELL'ALUNNA/O …......................................................................................... 

 
frequentante nell'a.s. 2020/21 la classe …..........  del plesso …......................................................... 

 
 
 
 

IL PRESENTE PATTO 

CON IL QUALE 

 

 



 

La scuola si impegna: 
 
 

 a realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e              
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida              
emanate dalle Autorità competenti finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del            
SARS-CoV- 
2; 

 ad assicurare l’attuazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il              
contenimento del virus SARS-CoV-2; 

 ad organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

 a erogare la Didattica digitale integrata (D.D.I.) garantendo un’attenzione particolare agli 
alunni in situazione di fragilità e agli studenti con bisogni educativi speciali; 

 a supportare gli studenti in situazione di difficoltà tramite la fornitura di dispositivi digitali in 
comodato d’uso; 

 a mantenere il dialogo con le famiglie anche a distanza tramite le attività di comunicazione e 
informazione previste dall’Istituto, nel rispetto della privacy degli alunni e delle famiglie; 

 a diffondere la cultura del rispetto e della tolleranza e a prevenire azioni di bullismo e di                 
cyberbullismo 

 
 
 
La famiglia si impegna: 

 

 
 a prendere visione delle disposizioni integrative al Regolamento di Istituto per garantire            

l'avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di prevenzione e           
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

 a monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vada a scuola, lo stato di             
salute del/della propria/a figlio/a; nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19             
(febbre oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali) la famiglia si impegna a trattenere a               
casa il minore e a informare immediatamente il proprio medico di base seguendone le              
indicazioni e le disposizioni; 

 a recarsi immediatamente a scuola e prelevare il proprio/a figlio/a in caso di manifestazione              
improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 nel rispetto del Regolamento            
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto           
e dei protocolli previsti dalla normativa vigente; 

 a informare tempestivamente la scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail,           
nel caso in cui ricorrano sintomi riconducibili a Covid-19 in famigliari conviventi con             
l'alunno/a, ancorché quest'ultimo/a ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi di              
positività sierologica o di isolamento per quarantena che interessino famigliari o soggetti            
terzi con i quali il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni (in tal caso il Dirigente                   
Scolastico provvede ad informare tempestivamente l'ASP di competenza per la          
valutazione dell'eventuale rischio sanitario); 

 



 

 in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, a               
collaborare con il Dirigente scolastico o con il referente COVID-19, e con il Dipartimento di               
prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul          
tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili             
altri casi; 

 a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle            
alunne e degli alunni e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure              
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compresi il              
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, il corretto uso della            
mascherina, l'osservanza delle regole di igiene e il puntuale rispetto degli orari di ingresso,              
uscita e frequenza scolastica alle attività didattiche; 

 a prendere visione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) d'Istituto e a              
rispettare e attenersi alle disposizioni in esso contenute. 

 a permettere al/alla proprio/a figlio/a di seguire la D.D.I., anche segnalando alla scuola il              
fabbisogno di un dispositivo digitale o eventuali altre difficoltà correlate alla D.D.I.; 

 a vigilare sul corretto utilizzo da parte del minore, a scuola e fuori dalla scuola, dei                
dispositivi elettronici in dotazione, esercitando la propria funzione educativa coerentemente          
con le azioni messe in atto dall’Istituto; 

 a mantenere la relazione con i docenti anche a distanza, partecipando agli incontri previsti              
dall’Istituto in modalità telematica, nel rispetto della privacy di tutti i componenti della             
comunità scolastica; 

 a educare e a vigilare costantemente il/la proprio/a figlio/a con riferimento alla prevenzione             
dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e a informare l’Istituzione Scolastica qualora si             
venga a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o cyberbullismo che              
vedano coinvolti, a qualunque titolo, il/la proprio/a figlio/a o altri studenti della scuola; 

 a tenersi informata costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del 
sito web dell’Istituto, del registro elettronico e della casella di posta elettronica; 

 a presentare, discutere e condividere con il/la proprio/a figlio/a il patto educativo sottoscritto 
con l’Istituzione scolastica 

 

 
L'alunno/a si impegna: 

 

 
 a rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19,              

il Regolamento d'Istituto e le relative direttive impartite e disposte dalla scuola; 
 a comunicare tempestivamente, nel corso della permanenza a scuola, le variazioni del            

proprio stato di salute che potrebbero riferirsi a un contagio da Covid-19 (febbre e sintomi               
simil-influenzali), al fine di permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il            
pericolo di contagio; 

 a seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti e da tutto il personale scolastico per tutto il 
periodo della  permanenza  a  scuola,  in  modo  particolare  durante  l’ingresso  e  l’uscita 
 

 



 

dall’edificio scolastico e durante gli spostamenti all’interno del proprio plesso; 
 a osservare scrupolosamente la segnaletica, a mantenere il distanziamento interpersonale          

di almeno 1 metro, a indossare correttamente la mascherina ogni volta sia prescritto dalle              
norme e a rispettare gli orari di ingresso evitando ritardi; 

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

 a evitare assembramenti al momento dell’entrata/uscita dall’edificio scolastico e durante la           
ricreazione; 

 a rispettare il distanziamento fisico nelle aule, così come è stato predisposto, evitando lo              
spostamento di banchi e sedie dalla loro posizione originariamente prevista; 

 a seguire la Didattica Digitale Integrata rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti,              
osservando le consegne; 

 a utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o             
personali, in modo corretto, nel rispetto della Legge ed evitando azioni lesive della privacy e               
della dignità altrui; 

 a rispettare le diversità personali e culturali con particolare riguardo ai soggetti deboli o              
svantaggiati, non compiendo azioni di bullismo o cyberbullismo e denunciando episodi di            
prevaricazione che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime sia come bulli o              
cyberbulli. 
Il Personale scolastico, le Famiglie e gli alunni sottoscrivono il Patto di corresponsabilità e               
assumono l’impegno di osservare scrupolosamente il “PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO        
COVID-19 (aggiornamento settembre 2020)”, pubblicato sul Sito della Scuola.. 

 
 
 
Data: ................................................. 

 

 
 
Per la famiglia: Per la scuola: 

 

 
Il Dirigente scolastico …………………… 

 
 
Madre ......................................  

Padre ...................................... 

L’alunno/a ............................................ 

 


