
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DI 

ISTITUTO PER L’EMERGENZA COVID-19  

SCUOLA-FAMIGLIA  

A.S. 2020/2021 

ELABORATO DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI ISTITUTO D’EMERGENZA COVID-19 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATE le Linee Guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico; 

CONSIDERATO il Documento di indirizzo della Regione Sicilia del 14 luglio 2020 recante le 

indicazioni “per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative, relative 

all'anno scolastico-formativo 2020-2021, sul territorio della Regione Siciliana”. 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in rapporto alle risorse a 

disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
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PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 

richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti, 

 

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. 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 dal Ministero della Salute, dal Comitato Tecnico-Scientifico e dalle altre autorità 

competenti, finalizzate a limitare, per quanto possibile, il rischio di diffusione del SARS-

CoV-2.   

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. Pertanto è importante adottare la massima cautela anche al di fuori della 

scuola e delle attività scolastiche. 

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.  

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. 

3. 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 degli alunni. 

4. Adottare tutte le precauzioni igienico-sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento 

e attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di conclamata infezione da Covid-19 

da parte di un alunno o adulto frequentante l’istituto, ad ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale. 

 

 

 

 

 



 

La famiglia si impegna a: 

 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 

scuola in materia; tutte le iniziative e norme saranno pubblicate sul sito web della scuola. 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

3. Contribuire, in ragione dell’età dell’alunno, allo sviluppo dell’autonomia personale e del 

senso di responsabilità  e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;  particolare 

attenzione deve essere prestata al rigoroso rispetto degli orari di ingresso/uscita e frequenza 

scolastica dei propri figli, alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e  alle regole 

relative alla didattica digitale integrata. 

4. Escludere i propri figli dalla frequenza scolastica se sono entrati in contatto con soggetti in 

quarantena o malati di SARS COV-2. 

5. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e 

degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile 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), tenere a casa gli alunni e informare immediatamente la scuola, 

il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 

disposizioni. 

6. Accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della temperatura con 

termometro senza contatto; in caso di temperatura pari o superiore al 37,5º il personale 

scolastico provvederà ad accogliere il minore in uno spazio appositamente riservato e 

informerà tempestivamente la famiglia. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il 

caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica per gli 

approfondimenti previsti. 

7. Accettare, in caso di comprovata positività, che il proprio figlio/a sarà riammesso a scuola 

ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti. 

8. Garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’intero orario 

scolastico, fornendo e aggiornando tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo 

durante tale orario. 

9. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio/a, collaborare con il 

Dirigente Scolastico o con il suo Primo collaboratore (individuato come referente) 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. 

10. Fornire alla scuola il certificato medico attestante il buono stato di salute dopo tre giorni di 

assenza dell’alunno dalle attività didattiche, per qualunque motivo, anche non riferibile a 

sintomatologia COVID-19. 

11. Autocertificare il motivo di ogni assenza, a partire dal primo giorno. 

12. Raccomandare ai propri figli (scuola Primaria e Secondaria di primo grado) di usare la 

mascherina monouso nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola. 



Mettere sempre nello zaino una mascherina monouso di riserva, un pacchetto di fazzoletti 

monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 

13. Provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani seguendo le corrette procedure, facciano 

uso del gel disinfettante, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta, evitino di toccare 

con le mani bocca, naso e occhi. 

14. Igienizzare quotidianamente indumenti e sussidi scolastici dei figli. 

15. Far portare a scuola solo il materiale didattico ordinario (non altri giochi ed oggetti) e 

raccomandare che la merenda/pasto previsti e l’acqua in bottiglia personale non devono mai 

essere condivisi con i compagni. 

16. Rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.  

17. Aspettare il proprio figlio/a negli spazi esterni alla scuola. 

18.  Rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti stabilite nel 

“Protocollo di Accoglienza”. In questa prima fase il genitore accompagnatore potrà 

trattenersi, indossando la mascherina, per alcuni minuti al fine favorire l’ambientamento del 

bambino/a. 

19. Effettuare i colloqui con i docenti previo appuntamento anche a distanza in 

videoconferenza. 

20. Rispettare le modalità di registrazione dei visitatori esterni, comunque sempre limitati ai 

casi di effettiva necessità. 

21. Rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.   

22. Accettare che qualsiasi azione volontaria da parte degli alunni atta a recare danno alla 

comunità scolastica sarà valutata come previsto dal Regolamento d’Istituto. 

23.  Accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 

L’alunno/a di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado si impegna a: 

1. Esercitare, in ragione dell’età, la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità 

partecipando consapevolmente allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali 

per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2.  

2. Prendere visione e applicare scrupolosamente tutte le norme previste dal Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

3. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, con gli altri operatori 

scolastici, con le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in 

presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza 

sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

4. Monitorare costantemente il proprio stato di salute; alla comparsa di sintomi riferibili al 

COVID-19 comunicarlo tempestivamente all’insegnante per permettere l’attuazione del 

protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa. 

5. Verificare ogni mattina che lo zaino contenga tutto l’occorrente per le attività previste in 

classe, la merenda, una mascherina monouso di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e 

un flaconcino di gel disinfettante per uso personale; evitare di portare in classe altri oggetti 

non richiesti dagli insegnanti. 



6. Arrivare a scuola già indossando la mascherina, puntualmente all’orario previsto in modo da 

evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, nei cortili e negli spazi di pertinenza della   

scuola.  

7. Raggiungere rapidamente l’aula utilizzando l’ingresso riservato alla classe di appartenenza 

senza fermarsi in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi, seguendo la segnaletica 

predisposta. 

8. Una volta in aula raggiungere il posto e riporre gli effetti personali seguendo le disposizioni 

degli insegnanti. 

9. Controllare sempre che il banco sia posizionato correttamente, sedersi e attendere l’inizio della    

lezione togliendo la mascherina monouso solo in presenza dell’insegnante e quando anche tutti 

i compagni sono al loro posto. 

10. Cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida evitando di maneggiarla, 

sia dalla parte interna che dalla parte esterna o di appoggiarla su superfici non disinfettate. 

Prestare la massima attenzione al fine di evitare lo scambio della propria mascherina con 

quella dei compagni.  

11. Lavare e/o igienizzare frequentemente le mani, particolarmente prima e dopo aver toccato 

oggetti o superfici di uso comune; evitare di toccare con le mani bocca, naso, occhi e utilizzare 

fazzolettini monouso se si ha l’esigenza di starnutire o di soffiare il naso. 

12. Indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non si ha la certezza di poter mantenere il 

distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone. 

13. Indossare la mascherina anche quando si lascia il posto per raggiungere la cattedra o per uscire 

dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si 

avvicinano a meno di un metro di distanza. 

14. Indossare la mascherina per raggiungere la palestra o un laboratorio, aspettare l’insegnante e 

procedere assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza. 

15. Togliere la mascherina durante l’attività sportiva scolastica, mantenendo un distanziamento 

fisico di almeno due metri dalle altre persone. 

16. Alla fine delle lezioni, indossare la mascherina monouso, riprendere gli effetti personali 

avendo cura di non dimenticare niente e aspettare il permesso dell’insegnante per uscire 

dall’aula; lasciare rapidamente l’edificio scolastico seguendo la segnaletica che indica l’uscita 

assegnata al se, senza fermarsi negli spazi comuni. 

 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera le 

parti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee 

guida nazionali.  

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


