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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ - INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID-19 
(Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 4 dell’8 settembre 2020) 

 
La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della pandemia COVID-
19, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie e le iniziative utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza 
del prossimo anno scolastico. Di qui la necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle 
famiglie o degli esercenti la potestà genitoriale al rispetto di alcune condizioni per garantire la presenza a scuola in sicurezza 
dei propri figli nel corrente anno scolastico. Il Patto, infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-
famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte 
di ciascun genitore, con contestuale impegno implicito, anche da parte degli alunni, finalizzata all’assunzione di impegni 
reciproci.  
Pertanto, con la presente integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità, redatto a seguito dell’emergenza da Covid-19 
sulla base dei documenti emanati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile 
(e che potrà essere suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base di quello che sarà l’andamento dell’emergenza 
epidemiologica), tra la Scuola, i genitori e gli alunni si stipula quanto segue:  
La scuola si impegna a 

▪ fornire, 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; 

▪ informare e formare adeguatamente il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sui 
protocolli igienico sanitari da mettere in atto per il contrasto della diffusione del contagio. Il personale stesso si 
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi a scuola solo in assenza di 
sintomatologia riferibile al Covid-19; 

▪ impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione dei locali;  
▪ definire il ‘setting d’aula’ idoneo a garantire il distanziamento prescritto;  
▪ dotare le aule, i servizi igienici e altri ambienti di uso comune dell’edificio scolastico di appositi dispenser contenenti 

prodotti igienizzanti al fine di garantire condizioni di sicurezza e igiene; 
▪ predisporre un’adeguata segnaletica e cartellonistica nei vari ambienti scolastici; 
▪ definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante le lezioni;  
▪ predisporre dettagliate indicazioni per l’ordinato ingresso e uscita da scuola, nonché per gli spostamenti interni, 

anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra; 
▪ comunicare, durante il periodo di frequenza delle attività scolastiche, eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 
▪ organizzare periodici incontri con il neocostituito Comitato interno Covid, con i Referenti Covid di Istituto, con i 

rappresentanti del Dipartimento Prevenzione e Salute dell’ASP di Enna, con i rappresentanti dell’Ente Locale, della 
Protezione Civile e con tutti i soggetti che a vario titolo potranno garantire un supporto nell’emergenza sanitaria, al 
fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio;  

▪ assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 a scuola; 

▪ promuovere continue azioni di formazione e informazione del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie, in 
relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione;  

▪ dotarsi di un Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in 
presenza;  

▪ intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze informatiche e 
didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della Didattica Digitale 
Integrata (DDI); 

▪ attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi, soprattutto con 
BES;  

▪ mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le disponibilità della 
scuola.  

I genitori (o i titolari di responsabilità genitoriale) si impegnano a 
▪ prendere visione del Protocollo per la gestione dell’emergenza Covid-19, garantendone l’applicazione per la parte di 

propria competenza; 
▪ tenersi costantemente informati, tramite la consultazione quotidiana e sistematica del registro elettronico 

Archimede e del sito web della scuola, nonché attraverso i contatti con i rappresentanti di classe, sulle misure di 
contenimento del contagio adottate dalla scuola e sugli eventuali aggiornamenti; 
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▪ assicurare che il proprio figlio, 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; 

▪ trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare 
quotidianamente 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 Pediatra di libera scelta o il 
Medico di Medicina Generale (MMG) della comparsa dei suddetti sintomi o della febbre; 

▪ dotare il proprio figlio del dispositivo di protezione individuale (mascherina chirurgica) nel caso in cui il MI non 
provveda in tempo utile a fornire alla scuola i suddetti dispositivi, facendo presente che il suo uso è obbligatorio nelle 
aule (qualora non sia possibile mantenere il distanziamento), all’ingresso, all’uscita e negli spazi scolastici comuni (ad 
es. servizi igienici, corridoi, androni); 

▪ prelevare nel più breve tempo possibile il proprio figlio da scuola in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a Covid-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare; 

▪ mettersi, a seguito di ciò, immediatamente in contatto con il proprio MMG e con il Dipartimento di Prevenzione e 
Salute dell’ASP di Enna;  

▪ accettare che, nel caso di positività, il proprio figlio non potrà essere riammesso alle attività scolastiche in presenza 
fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo quanto previsto dai protocolli Covid-19;  

▪ fare rispettare al proprio figlio le indicazioni igienico sanitarie previste all’interno dell’istituto scolastico; 
▪ fare adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, comportamenti 

di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
▪ partecipare agli eventuali incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla scuola per informarsi sulle attività 

promosse ai fini del contenimento del Covid-19 e per la tutela della salute;  
▪ rispettare le regole per l’accesso delle famiglie ai locali scolastici;  
▪ supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio nel 

percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;  
▪ favorire, se si dovesse verificare la necessità, la partecipazione del figlio alla Didattica Digitale Integrata (DDI);  
▪ promuovere il corretto utilizzo, a scuola e a casa, dei dispositivi elettronici in dotazione al proprio figlio, esercitando 

la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto;  
▪ partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti;  
▪ presentare, discutere e condividere con il proprio figlio il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica.  

L’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a 
▪ rispettare tutte le regole comportamentali derivanti dalla normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da 

contagio Covid-19 e le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola;  
▪ rispettare la segnaletica e le istruzioni dei docenti e del personale tutto;  
▪ non modificare il setting d’aula; 
▪ osservare scrupolosamente il distanziamento, l’obbligo della mascherina e le modalità di ingresso e uscita; 
▪ avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al Covid-19, 

per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di un contagio diffuso; 
▪ favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in 

presenza che a distanza; 
▪ utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, assegnati in comodato d’uso dalla scuola o personali, in 

modo corretto nel rispetto delle normative vigenti, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 
riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; 

▪ trasmettere/condividere con i propri familiari tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

                                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                          Prof Filippo Gervasi 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 
I genitori (o chi esercita la patria potestà) _______________________________ /__________________________________ 

dell’alunno/a ______________________________, frequentante la Classe ___ Sez. ___ [ ] Sc. Primaria [ ] Sc. Sec. di I grado 

                       Firme 

_________________________________ 

_________________________________ 
Enna, ___ / ___ / _______ 


