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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

Anno Scolastico 2020-2021 

 Approvato con delibera n. 123 del Consiglio di Istituto del 6 Ottobre 2020 

 

Premessa 
 

In riferimento all’emergenza sanitaria si rende necessario integrare il Patto di corresponsabilità tra 

la nostra scuola e le famiglie. 

Ferme restando le finalità del documento approvato dal C.di I. il 13 luglio 2017 e gli impegni che 

scuola, docenti, famiglie e alunni in esso assumono, questa integrazione intende estendere 

l’impegno di tutti alla collaborazione circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione dal contagio da Covid-19 

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato Tecnico Scientifico il “bisogno di una collaborazione 

attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la 

chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” 

prodotta dall’epidemia Covid-19. 

Insieme alla prevenzione e contenimento del contagio si rende necessario condividere con le 

famiglie le strategie che la scuola potrà attivare in caso di eventuale sospensione delle attività 

didattiche, così da garantire comunque e nel migliore dei modi , il diritto allo studio dei nostri 

bambini e ragazzi. 
 

Pertanto, il dirigente scolastico pro tempore, Paola Gardenal, legale rappresentante dell’IC 

“L.Luzzatti” di San Polo di Piave stipula con la famiglia dell’alunno il seguente: 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ   
INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID 19 - a.s. 2020/21 

 
A) Frequenza nell’istituto e misure di prevenzione 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19 

 

L’IC L.Luzzatti di San Polo di Piave, nella persona del suo legale rappresentante, il Dirigente 
Scolastico, dichiara:    

• di avere fornito, prima dell’inizio dell a.s., 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 alle attività scolastiche, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 

 



 

 

• di aver redatto e messo a disposizione nel sito della scuola il Protocollo Sicurezza Anticontagio 

– Piano per la ripartenza , fornito di precisi allegati per ciascun plesso scolastico relativamente a 

Entrate, uscite, zone di accoglienza, ricreazione, disposizione aule e percorsi interni, istruzioni 

per mensa, segnaletica.  

http://www.icsanpolodipiave.it/PROTOCOLLO%20SICUREZZA%20ANTICONTAGIO%20COVID%2

019.pdf 

• di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle disposizioni contenute nel 

protocollo 

• che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative e 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; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio, prima dell’inizio delle 

attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 

impegnati in varie attività; 

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

parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

• di avere dotato le entrate delle scuole, le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici 

di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica autorizzati dal Ministero 

della Salute, per l’igiene delle mani degli alunni e del personale della scuola; 

• di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro; 

• di aver previsto opportuno e ampia segnaletica all’esterno e all’interno degli edifici scolastici; 

• di aver previsto più punti di ingresso e di uscita al fine di evitare assembramenti. 

 
La famiglia dichiara: 

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

• che il/la figlio/a frequentante l’istituto, 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; 

• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (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 della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 

mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 

temperatura superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà 

contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre superiore i 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà 

sotto la sua responsabilità; 

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °) la scuola 

provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del 

familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico 

curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il 

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

 



 

 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti; 

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico; 

• di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 

del contagio da Covid-19 visionabili nel protocollo sicurezza nel sito della scuola: 

http://www.icsanpolodipiave.it/PROTOCOLLO%20SICUREZZA%20ANTICONTAGIO%20COVID%2

019.pdf   

• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, 

pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio 

dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure 

di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, 

per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle 

attività scolastiche; 

• di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati per evitare gli 

assembramenti secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini/ragazzi; 

• di impegnarsi ad 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; 

• di provvedere alla dotazione personale della mascherina, qualora non sia fornita dalla scuola, 

preferibilmente di tipo chirurgico per il/la proprio/a figlio/a che dovrà indossarla nelle attività di 

movimento quando la distanza tra gli alunni possa scendere sotto il metro.   

• di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, e di non 

lasciare materiale personale sotto il proprio banco, per consentire la pulizia e l’igienizzazione 

quotidiana degli ambienti scolastici; 

 
 L’ alunno si impegna a: 
  

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente;  

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle 

misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;  

• monitorare costantemente il proprio stato di salute e 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 contagio di massa;  

• 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, con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

B) Didattica a distanza  

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 

prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico 

per la Didattica digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare 

nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento 

normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la 

ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>> 

Nel caso anche di singoli alunni assenti per lunghi periodi, la didattica a distanza potrà essere ottimo 

supporto per garantire il diritto allo studio dell’alunno ed anche il suo coinvolgimento con la classe 

La Didattica a distanza richiede anch’essa una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo 

di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

 

Nella didattica a distanza la scuola si impegna a: 

• fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione agli alunni che ne siano 

sprovvisti  

• organizzare le lezioni per permettere agli alunni, eventualmente a casa, di partecipare 

attivamente alla lezione 

• ricalibrare e comunicare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione; 

• operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

• mantenere costante la comunicazione con le famiglie attraverso mail istituzionale in possesso 

di tutti gli alunni, attraverso il registro elettronico, attraverso il sito. 

 

La famiglia si impegna a: 

• consultare periodicamente il sito dell’Istituto e costantemente la Bacheca DidUp per visionare 

le comunicazioni della scuola; 

• stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

• vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 

sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare 

imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

• vigilare affinché  l’alunno rispetti il Regolamento relativo all’uso della piattaforma. 

• controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 
 

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

 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Gardenal 
 
____________________________________  

 



 
 
 
Firma per accettazione dell’Integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità  
IC “L. LUZZATTI” -  a.s.  2020/2021 
 
 
Cognome e nome studente: ___________________________  
 
Classe: ________ Plesso  ___________________________________ 
 
 
Firma del padre _____________________________________ 
 
 
Firma della madre _____________________________________ 
 
 
 
Qualora firmi un solo genitore, lo stesso si impegna a condividere il documento con il 
figlio e con l’altro genitore. 
 
Il genitore firmatario consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di accettare e condividere quanto sopra in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 
 


