
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’-INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 19 

Il presente Patto, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto del ……..è elaborato sulla base delle 
indicazioni emanate dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile 
in data 28 maggio 2020, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione e può essere suscettibile di 
modifiche e integrazioni sulla base dell’andamento dell’emergenza epidemiologica. 
 

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Art. 5bis del DPR 249 del 24 giugno 1998 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007; 

VISTO il DL 39/2020, Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

VISTO il D.M89/2020 

VISTO il Documento Tecnico CTS n.82 

CONSIDERATA la necessità di una responsabilità condivisa e collettiva per l’emergenza Covid-19 

CONSIDERATA l’integrazione al Regolamento di Istituto  

 

SOTTOSCRIVONO 

 

LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

La scuola si impegna a: 

 

1. aver adottato e adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del 
rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da 
limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di 
possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le 
procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la 
frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità 
delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

2. aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 
frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

3. formare  il personale sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il 
personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

4. a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra 
cui le disposizioni circa il distanziamento; 

5. attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

6. organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL RLS, RSU, comitato Covid per il supporto 
nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei 
rischi di contagio; 

7. Di affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per consigliarne l’igienizzazione 
prima e dopo l’uso; 

8. predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere negli ambienti scolastici; 
9. predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola e per gli spostamenti interni ai locali scolatici, 

anche mediante affissione di indicazioni e/o segnalazioni a terra; 
10. promuovere azioni di formazione e informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli 

alunni e delle famiglie in relazione al rischio di contagio e alle possibili azioni di prevenzione; 



11. dotarsi di piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in 
presenza; 

12. 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 a distanza (DaD); 

13. attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi 
con particolare attenzione a i bisogni educativi speciali di ogni tipo; 

14. mettere a disposizione degli studenti che ne facciano documentata richiesta dispositivi in comodato 
d’uso secondo le disponibilità della scuola. 

 

La famiglia si impegna a: 

1. conoscere tutte le misure messe in atto per il contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

2. dichiarare che il figlio/a, 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; 

3. a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri 

sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il 

Responsabile scolastico della comparsa dei sintomi o febbre; 

4. accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia, di 

recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la figlio/a;  

5. far rispettare al proprio figlio/a tutte le indicazioni igienico sanitarie previste all’interno dell’istituto 

nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

6. partecipare agli incontri (anche in videoconferenza) organizzati dalla scuola per informazioni sulle 

attività ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute; 

7. tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 

rappresentanti di classe, ma, soprattutto, mediante una consultazione quotidiana e sistematica della 

Bacheca web della piattaforma Spaggiari e del sito web della scuola; 

8. rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi; 

9. supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 

propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 

10. favorire la partecipazione dei figli alla didattica a distanza; 

11. garantire nello svolgimento dell’attività didattica a distanza l’esclusiva presenza dello studente senza 

interferire in alcun modo con lo svolgimento di detta attività (almeno per la scuola secondaria); 

12. promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri 

figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto 

dall’Istituto; 

13.  presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica e le norme di comportamento da seguire contenute nell’Integrazione al Regolamento di 

Istituto; 

14. non diffondere in rete e/o dare a terzi estranei i link di accesso alle attività didattiche; 

15. non divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, 

pubblicazione e/o condivisione sui social media, applicazioni di messaggistica (il materiale didattico 

è protetto dalle vigenti normative in materia di tutela del diritto d’autore e dalla normativa in tema 

di protezione dei dati personali: D.lgs n.193/2003 e Regolamento UE n. 279/2016-GDPR); 

16. non violare la privacy registrando/diffondendo informazioni relative a dati personali o sensibili di 

studenti e di tutto il personale del Liceo. 

 

 

 

 

 



La studentessa/lo studente si impegna a: 

 

1. rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19 e le relative 

2. direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

3. rispettare, nella didattica a distanza, la netiquette, le indicazioni dei docenti e le consegne; 

4. utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato d’uso o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale 

 

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

 

 

Il Dirigente Scolastico ………………………………………………… 
 
 

Genitore/i*………………………………………………………………………………. 
 
 

Genitore/i*………………………………………………………………………………. 
 
 

Alunno**……………………………………………………… 

 
*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

** solo per studenti della scuola secondaria di I°  

  



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 

I sottoscritti    

Genitori (o titolare di responsabilità genitoriale) dell’alunno /a  
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità; 

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti; 

3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato COVID-19 

positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice 

tampone negativo; 

4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla misura 

della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14giorni 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 3 

giorni sintomi influenzali (tosse, febbre pari o superiore a 37,5°, raffreddore e congiuntivite) che in caso 

di insorgere degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo 

tempestivamente presso il proprio domicilio; 

7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 

2020 e del DPCM 11 giugno 2020. 

 
In fede 

Firma dei genitori/tutori 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 Data 

 

 

Il presente modulo sarà conservato dalla segreteria dell’Istituto, nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

 
 


