
INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' in fase di EMERGENZA SANITARIA COVID-19- PRIMARIA E SECONDARIA 
                              I genitori, lo studente, i docenti 
(delibera n. 424 del 2/09/2020 del Consiglio d’Istituto) 

 
-Visto il D.M. n: 5843/A3 del 16 ottobre 2006. 
-  Visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007. - Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007. 
-  Visto il D.M. n. 30 del 15 maggio 2007. 
Preso atto delle disposizioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del 28 maggio 2020, e 22 giugno 2020 
-Visto il 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 del 26 giugno 2020 
- Visto il D.M. 39 del 26 giugno 2020 
- Visto il DPCM 7/08/2020 protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro fra il 
governo e la parti sociali; 
- Visto il rapporto ISS COVID -19 n.58/2020, Indicazioni Operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020 
- Vista l’Ordinanza Regionale n. 596 del 13/08/20 
 

                     Preso atto che: 
 
Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella maggior parte dei casi, da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, 
febbre, anosmia (perdita del senso dell’olfatto), ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e che, in 
alcuni casi, può determinare forme più gravi, fino alla polmonite, con gravi complicazioni respiratorie.  

Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza sintomi o con sintomi lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in 
questo senso possono essere dei veicoli dell’infezione nei confronti degli adulti con cui vengono a contatto, senza esserne consapevoli (in particolare anziani). 

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio 
da COVID19 

 
Le parti sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità 

 
IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara di essere consapevole che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che, invece, va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione 
e sicurezza. 

L’IC dichiara di aver adottato e di 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 delle procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con 
capillare e costante controllo, durante la frequenza scolastica il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e 
della tipologia di utenza. 





 Pertanto tutte le parti si impegnano a: 

 
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

Voci del patto formativo I docenti si impegnano a  Gli alunni si impegnano a  I genitori si impegnano a  

Conoscenza nuove norme 
vigenti 

 essere a conoscenza delle misure di 
contenimento del contagio vigenti 
alla data odierna 

 essere a conoscenza delle misure di 
contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna 

 essere a conoscenza delle misure 
di contenimento del contagio 
vigenti alla data odierna 

Rispetto delle norme - osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria e 
recarsi al lavoro solo in assenza di 
sintomatologia riferibile al Covid-19, 
nel rispetto delle misure Ministeriali 
vigenti e di quelle adottate dell’IC 
- adottare, anche nei tempi e nei 
luoghi della giornata che non si 
trascorre a scuola, comportamenti di 
massima precauzione circa il rischio 
di contagio 

- osservare tutte le disposizioni organizzative 
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 adottate dall’IC; 
- adottare, anche nei tempi e nei luoghi della 
giornata che non trascorre a scuola, 
comportamenti di massima precauzione circa 
il rischio di contagio 

-osservare tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie 
per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19 
adottate dall’IC  
- essere consapevole che il proprio 
figlio/a dovrà rispettare le 
indicazioni igienico sanitarie 
all’interno della scuola nonché le 
altre regole finalizzate alla 
prevenzione del contagio da Covid-
19; 
- 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 
- monitorare e comunicare 
tempestivamente l’insorgenza di 
eventuali sintomi che possano far 
sospettare contagio Covid- 19 
dell’alunno e del nucleo familiare 



 
Comunicazione/aggiornamenti fornire agli alunni puntuale 

informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico-
sanitario adottato per contenere la 
diffusione del contagio da Covid-19 e 
di impegnarsi a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni 
delle disposizioni 

- osservare tutte le disposizioni organizzative 
e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 adottate dall’IC 
- tenersi costantemente aggiornato sulle 
norme comportamentali da tenere in 
ambiente scolastico ed extrascolastico 

controllare costantemente le 
comunicazioni fornite dalla Scuola 
(sito, posta elettronica e registro 
elettronico)  
-tenersi costantemente aggiornati 
sulle norme comportamentali da 
tenere in ambiente scolastico ed 
extrascolastico 

Piano d’Istituto per la 
Didattica Digitale Integrata 
(DDI)  

-conoscere e osservare le 
disposizioni presenti nel piano 
d’Istituto inerente alla DDI   
-fornire agli alunni puntuali 
informazioni rispetto al protocollo 
d’Istituto inerente alla DDI 

-osservare tutte le disposizioni presenti nel 
piano d’Istituto inerente alla DDI 
-rispettare le regole di utilizzo (in particolare 
sicurezza e privacy) della rete web e degli 
strumenti tecnologici durante la DDI 
 

-essere a conoscenza delle 
disposizioni presenti nel piano 
d’Istituto inerente alla DDI 
- vigilare sul corretto utilizzo della 
rete web e degli strumenti 
tecnologici durante la DDI 
 

 
 

NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO  
A CASA I docenti si impegnano a  Gli alunni si impegnano a  I genitori si impegnano a  

Prima di uscire misurare la propria temperatura 
corporea quotidianamente prima di 
recarsi a scuola 
 

misurare la propria temperatura corporea 
quotidianamente prima di recarsi a scuola 
 

misurare quotidianamente la 
temperatura corporea dell’alunno 
prima di farlo uscire di casa 
 

 in caso di 
sintomatologia 
riconducibile a COVID 19 
(rinite, tosse, febbre 
>37.5, anosmia, ageusia, 
difficoltà respiratorie, 
congiuntivite, vomito, 
diarrea, inappetenza) 

restare a casa  restare a casa astenersi dall’accompagnare il 
minore qualora lo stesso presenti i 
sintomi evitando la somministrazione 
di farmaci che possano alleviare gli 
stessi sintomi temporaneamente  



dell’alunno stesso o di 
un componente del 
nucleo familiare 
INGRESSO E USCITA DA 
SCUOLA 

   

 
 
 
 
 
 
Distanziamento 

indossare correttamente la 
mascherina coprendo naso e bocca 

indossare correttamente la mascherina 
coprendo naso e bocca 

Indossare correttamente la 
mascherina coprendo naso e bocca 

non sostare all’ingresso e dirigersi 
direttamente all’interno/esterno 
dell’edificio  
 
PER LA SOLA SCUOLA PRIMARIA: 
all’ingresso accogliere il minore alla 
porta o al punto di ritrovo, mentre 
all’uscita  affidarlo al genitore o 
delegato. 

non sostare all’ingresso/uscita e dirigersi 
direttamente alla propria classe/cancello 
seguendo il percorso assegnato  

-non sostare all’ingresso/uscita e 
osservare il divieto di 
assembramento (ad esempio fra 
genitori, fra genitori e docenti, anche 
negli spazi esterni come il 
parcheggio). 
- collaborare con gli operatori, 
durante le fasi di accesso, 
permanenza e ritiro del minore a fine 
giornata, nel rispetto delle misure 
organizzative di precauzione 
- non entrare negli edifici scolastici se 
non in casi debitamente documentati 
e autorizzati dalla Dirigenza 
PER LA SOLA SCUOLA PRIMARIA: 
-all’ingresso accompagnare il minore 
fino alla porta o al punto di ritrovo e 
affidarlo al docente o al 
collaboratore preposto 

A SCUOLA-IN AULA    

Distanziamento  - adottare tutte le prescrizioni igienico-
sanitarie previste dalla normativa 
vigente 

adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie 
in vigore (rispettare assegnazioni di posto, 
distanze tra banchi e tra banchi e cattedra, tra 
docenti e alunni anche nel cambio d’ora) 

responsabilizzare il proprio figlio 
affinché adotti e rispetti tutte le 
prescrizioni igienico-sanitarie in 



(rispettare assegnazioni di posto, 
distanze tra banchi e tra banchi e 
cattedra, tra docenti e alunni) 
 

 vigore educandolo ad affrontare 
l’emergenza Covid-19 
 
 
 
 

Areazione garantire un ricambio periodico 
dell’aria in tutti gli ambienti in maniera 
naturale: aprendo le finestre, tenendo 
conto delle attività svolte, delle 
dimensioni della stanza e del numero 
delle persone presenti e accertandosi 
che sia mantenuta la necessaria 
distanza tra anta e banco 

 

-rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie 
messe in atto dal docente 

-mantenere l’abbigliamento adeguato alle 
condizioni climatiche durante le fasi di 
areazione 

 

 

 

 

far indossare all’alunno 
l’abbigliamento adeguato alle 
condizioni climatiche durante le fasi 
di areazione ed educare a 
mantenerlo 

 

Gestione del materiale - disporre del proprio materiale 
scolastico ricordandosi di non lasciarlo 
nelle aule e vigilare affinchè l’alunno 
disponga e utilizzi sempre solo il 
materiale scolastico personale (libri, 
quaderni, fogli, strumenti, penne e 
matite …) e collochi correttamente il 
materiale nei pressi del proprio banco 
 
 

- portare e utilizzare sempre solo il materiale 
scolastico personale (libri, quaderni, fogli, 
strumenti, penne e matite …) 
- collocare capi di abbigliamento (cappotti, felpe 
giacche) e altri materiali scolastici (cartellette, 
sacca sportiva...) esclusivamente sulla spalliera 
della propria sedia o accanto al proprio banco 
-evitare di chiedere e prestare il materiale 
scolastico agli altri compagni 

responsabilizzare i propri figli e 
vigilare affinchè essi dispongano 
sempre del materiale scolastico 
necessario e personale (libri, 
quaderni, fogli, strumenti, penne e 
matite …) in quanto non sarà 
possibile far recapitare in aula da 
parte dei collaboratori scolastici il 
materiale dimenticato sia per motivi 
igienico-sanitari, che di vigilanza 
 
 

Momenti ricreativi vigilare sul distanziamento tra gli 
alunni, sul corretto utilizzo della 

osservare le norme anti Covid-19 e mantenere 
distanziamento tra compagni 

responsabilizzare i propri figli e 
vigilare affinchè l’alunno rispetti le 



mascherina e delle norme anti Covid-
19, sulla corretta assunzione degli 
alimenti e delle bevande  

indossando correttamente la mascherina e  
consumando, al banco, esclusivamente alimenti 
e bevande personali senza condividere materiali 
  

norme anti Covid-19, disponga 
sempre e possa consumare 
esclusivamente alimenti e bevande 
personali e non condivida materiali 
con i compagni 

Febbre segnalare al collaboratore scolastico 
l’insorgenza di sintomi che possano far 
sospettare contagio Covid- 19 
dell’alunno per gli adempimenti del 
caso 

- comunicare l’insorgere di eventuali sintomi 
che possano far sospettare eventuale contagio 
Covid-19 
- per gli alunni della scuola Secondaria, in caso 
di ritorno a scuola, portare con sè certificazione 
medica rilasciata dalla competente autorità 
sanitaria  

-accettare che, in caso di insorgenza 
di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 
o di altra sintomatologia (tra quelle 
sopra riportate), il proprio figlio 
venga messo in isolamento 
immediato e prelevarlo da scuola 
tempestivamente su eventuale 
segnalazione della scuola 
-dopo aver prelevato il figlio, 
informare immediatamente il medico 
curante/pediatra per le opportune 
misure da mettere in atto.  
- scuola Primaria: al rientro a scuola 
dell’alunno, consegnare il certificato 
medico rilasciato dal medico 
curante/pediatra  
-scuola Secondaria: accertarsi che il 
proprio figlio abbia con sé il 
certificato medico rilasciato dal 
medico curante/pediatra  
 la mattina, prima dell’ingresso a 
scuola  

A SCUOLA-FUORI 
DALL’AULA 

   



Servizi igienici - disciplinare l’uscita degli alunni che 
potranno accedere ai servizi igienici 
uno alla volta  
- far sanificare le mani al rientro in 
aula 
 

- indossare la mascherina prima di alzarsi dal 
proprio banco 
- rispettare i percorsi di uscita e accesso e ai 
servizi igienici assegnati alla propria aula/classe 
e attendere il proprio turno negli appositi spazi 
- adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie 
in vigore  

responsabilizzare il proprio figlio 
affinché adotti e rispetti tutte le 
prescrizioni igienico-sanitarie in 
vigore e le specifiche indicazioni di 
comportamento in vigore 

Aula di informatica, 
giardino e 
mensa/momento pasto 

- disciplinare l’uscita e il rientro degli 
alunni verso altri spazi diversi dall’aula 
nel rispetto della norma in vigore 
(distanziamento, uso mascherina) 
 - vigilare sul corretto rispetto dei 
percorsi, dell’uso degli spazi, delle 
attrezzature e degli utensili secondo le 
prescrizioni igienico-sanitarie in vigore 
 

- rispettare i percorsi di uscita dalla classe, 
accesso ad altri spazi e rientro in aula. 
- adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie 
in vigore e le specifiche indicazioni di 
comportamento, utilizzando correttamente 
spazi, attrezzature e utensili  

Scuola Secondaria di 
primo grado: aula 
strumento musicale 
(CIM) 

- vigilare che gli alunni mantengano il 
corretto distanziamento tra di loro di 
almeno 2 metri, indossino 
correttamente la mascherina e 
sanifichino opportunamente gli 
strumenti e le mani 
- indossare mascherina e visiera 
fornita dalla scuola ogni qual volta ci si 
avvicini allo studente per impartire 
delle nozioni 
- sanificare la tastiera del pianoforte 
ogni qualvolta suoni un alunno diverso 

-seguire scrupolosamente le istruzioni dei 
docenti e mantenere il distanziamento di 
almeno 2 metri dai compagni 
- togliere la mascherina solo quando si suona lo 
strumento (solo per flauto e clarinetto) 
- pulire gli strumenti a fiato con panni, 
preferibilmente monouso, in particolare la 
campana e l’imboccatura 
- riporre in un contenitore chiuso (contenitore 
con cerniera, tappo a vite etc) gli strumenti 
tecnici (scovolino) utilizzati per la cura e l’igiene 
dello strumento 
- disinfettarsi le mani prima e dopo aver toccato 
i tasti del pianoforte  
- non toccare spartiti o strumenti dei compagni 

- responsabilizzare il proprio figlio 
affinché adotti e rispetti tutte le 
prescrizioni igienico-sanitarie in 
vigore e abbiano i materiali necessari 
per la sanificazione degli strumenti a 
fiato 



Palestra - vigilare che gli alunni mantengano il 
corretto distanziamento tra di loro di 
almeno 2 metri 
- raccomandare agli alunni di limitare 
l’uso degli spogliatoi al solo cambio 
delle scarpe e farle custodire in una 
sacca  

-seguire scrupolosamente le istruzioni dei 
docenti e mantenere il distanziamento di 
almeno 2 metri dai compagni 
-limitare l’uso degli spogliatoi al solo cambio 
delle scarpe che dovranno essere riposte nella 
propria sacca 
-non toccare le sacche dei compagni 
 

responsabilizzare il proprio figlio 
affinché adotti e rispetti tutte le 
prescrizioni igienico sanitarie in 
vigore 

 

 
Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e responsabile della sua gestione, garantisce il regolare andamento delle attività. 
Per tutto ciò che concerne le mancanze disciplinari, le sanzioni applicabili, gli organi competenti ad irrogare sanzioni, le impugnazioni delle sanzioni, si fa capo al regolamento di 
disciplina adottato all’interno del regolamento d’Istituto.  
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. 
ll presente Patto, deliberato dai competenti Organi collegiali, comporta per le parti la presa in carico delle norme comportamentali previste dal protocollo dell’Istituto per la 
gestione dell’emergenza Covid19 attivate durante l’anno e degli eventuali aggiornamenti successivi delle stesse. 

 

 

 

 

 


