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INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nell’ambito delle proprie competenze e 
delle risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal 
Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. 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; 

3. Definire e attuare un piano per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Definire un piano di didattica digitale integrata da attuare in caso di sospensione delle attività 
didattiche in presenza. 

5. 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 alunne e degli alunni; 

6. Progettare e attuare percorsi didattico-educativi finalizzati allo sviluppo e al rafforzamento 
delle competenze digitali; 

7. Progettare e attuare percorsi didattico-educativi finalizzati a promuovere il rispetto delle norme 
di contenimento del rischio di contagio da Covid-19. 

8. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy. 
 

La famiglia  si impegna a: 
1. Prendere visione del Regolamento d’ istituto così come integrato in seguito alla definizione e 

attuazione del Piano di riavvio per l’anno scolastico 2020/2021. 
2. Rispettare tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

quanto stabilito in norme, atti e disposizioni degli organi competenti. 
3. Rilevare quotidianamente prima dell’ingresso a scuola la temperatura corporea del proprio 

figlio/figlia. 
4. Monitorare con scrupolosa attenzione lo stato di salute del proprio figlio/figlia e in particolare 

la presenza di sintomi simil-influenzali (febbre sopra i 37.5°, tosse secca, raffreddore, mal di gol, 
brividi, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) e seguire le indicazioni del Rapporto ISS n. 58 
del 21/08/2020; 

5. Tenere a casa il proprio figlio/figlia nel caso di eventuali stati febbrili e sintomi simil-influenzali  
6. Rispondere prontamente ad eventuali chiamate telefoniche/comunicazioni della scuola al fine 

di rendere veloce e snella la procedura di isolamento in seguito alla comparsa di sintomi simil-
influenzali del proprio figlio/figlia, durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

7. Provvedere con tempestività al ritiro del proprio figlio/figlia da scuola nel caso di avvio della 
procedura di isolamento. 

8. Comunicare tempestivamente con il proprio medico e con il Dipartimento di Prevenzione 
competente, avendo cura di seguire la procedura indicata. 

9. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 
con il Dirigente scolastico o con i suoi collaboratori, individuati come referenti Covid, e con il 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato 
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sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi; 

10. A prendere visione del piano di didattica digitale integrata d’ Istituto, da attuarsi in caso di 
sospensione delle attività didattiche in presenza; 

11. 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, con particolare riguardo al 
puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 
didattiche anche eventualmente a distanza; 

12. Condividere, collaborare e sostenere responsabilmente le indicazioni della scuola, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 
 
 

L’alunno/a (in base all’età e all’autonomia) si impegna a: 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali nel prevenire e contrastare la diffusione del 
SARS-CoV-2; 

2. Indossare la mascherina; 
3. Igienizzare spesso le mani; 
4. Rispettare il distanziamento sociale; 
5. Evitare lo scambio di materiali a distanza; 
6. Evitare situazioni di assembramento presso i cortili, gli atri, le palestre, i corridoi, i laboratori, le 

biblioteche, i servizi igienici; 
7. Rispettare le indicazioni del personale docente e del personale ATA; 
8. Seguire la segnaletica; 
9. Curare gli ambienti scolastici; 
10.  Promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola, di tutte le norme e di tutte le 

indicazioni previste dalla scuola;  
11. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 
sintomi riferibili al COVID-19 (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 altri come sopra definiti) per permettere l’attuazione del 
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo dell’ insorgenza di focolai; 

12. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza ed 
eventualmente a distanza, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 
dell’Istituto. 
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