
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ - INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 

Anno scolastico 2020/2021 

 

I genitori /esercenti potesta’ genitoriali/ tutori 

 

Consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di false dichiarazioni, SOTTOSCRIVONO il 

seguente patto di corresponsabilità per l'alunno/a iscritto presso l’I. C. Lele Luzzati di Millesimo,  

       Scuola Infanzia                                Scuola Primaria                                         Scuola Secondaria 

Plesso di _______________________________        Classe __________            Sezione__________ 

 

a)  LA FREQUENZA NELL’ ISTITUTO SCOLASTICO 

La famiglia, relativamente alla normativa Covid-19 : 

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

odierna; 

- dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione del vademecum “Rientro-scuola”, inviato 

dall’Istituto; 

- dichiara che il figlio, 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; 

- dichiara che il proprio figlio non ha soggiornato in Paesi/aree a rischio di contagio 

attenzionate dall’OMS negli ultimi 14 giorni; 

- è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola il figlio che abbia febbre, 

anche minima, e/o sintomatologia influenzale e/o sintomi riferibili a Covid-19, oppure che 

negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con malati di Covid-19 o con persone in 

isolamento precauzionale; 

- dichiara di comunicare tempestivamente all'Istituto qualsiasi cambiamento relativo ai punti 

precedenti; 

- dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia influenzale e/o sintomi riferibili a Covid-19, 

l'Istituto scolastico provvede all’immediato isolamento del bambino o adolescente assistito 

da un adulto e ad informare immediatamente i familiari, di cui un solo genitore o delegato 

provvederà a prelevare l’alunno entro 30 minuti e ad informare il pediatra; 

- riferito al punto precedente, deve garantire la costante reperibilità di almeno un familiare o 

di un delegato, durante l'orario scolastico; 

- dichiara di essere consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie previste all'interno dell'Istituto scolastico, impegnandosi ad educarlo ad un 

corretto lavaggio delle mani; 

- si impegna a non far portare dal proprio figlio a scuola giocattoli da casa che potrebbero 

essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solamente il materiale didattico ordinario; 

- dichiara di aver dotato il proprio figlio di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. 

lavabili) da usare nei momenti di ingresso, uscita e/o spostamenti all'interno dell’aula e 

della scuola; 



- è consapevole di non poter accedere a scuola,  durante lo svolgimento delle attività ed in 

presenza dei bambini, se non per situazioni di comprovata emergenza e comunque dotati 

di mascherina; 

- si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per le entrate e le uscite da scuola e 

ad aspettare il proprio figlio all’esterno dell’edificio scolastico; 

- (solamente per i bambini della scuola DELL’INFANZIA) si impegna a mantenere la distanza 

di almeno un metro interpersonale, nel caso in cui un genitore dovesse entrare e sostare 

all’interno dell’ edificio scolastico (no aule, solamente spazi atrio/corridoio) per un tempo 

strettamente necessario; 

- si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti; 

- si impegna 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.  

In particolare, l'Istituto scolastico, durante il periodo di frequenza a scuola, si impegna a: 

- comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- promuovere e far rispettare, nell’arco della giornata scolastica, comportamenti responsabili 

e rispettosi delle norme di prevenzione anticontagio; 

- avvalersi di personale adeguatamente formato su tutte le vigenti normative in materia di 

organizzazione del contesto scolastico, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento, e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riconducibile al 

Covid-19; 

- attenersi alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale, in caso di  accertata infezione da 

Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentate l'Istituto scolastico; 

Lo studente, compatibilmente con l'età, si impegna a: 

- interiorizzare e rispettare tutte le regole anticontagio e seguire tutte le indicazioni date dal 

personale presente a scuola; 

- avvisare tempestivamente il personale scolastico in caso di insorgenza di sintomi influenzali 

per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio; 

 

b) LA DIDATTICA A DISTANZA  

La didattica distanza sarà attivata nel caso di un aumento di casi con Covid-19, come prescritto dal decreto 

n. 39 del 26/06/2020.  

 

La scuola si impegna a: 

- elaborare, condividere ed attuare un PIANO SCOLASTICO per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA; 

- fornire in comodato d’uso i dispositivi tecnologici a sua disposizione e a realizzare la didattica a 

distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole del fatto che 

non tutte le famiglie dispongono di adeguati o sufficienti strumenti tecnologici, anche in 

conseguenza del numero di figli in età scolare; 

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



- operare in una fascia oraria definita così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

lavoro da quello domestico, tenendo conto delle diverse situazioni familiari ed individuali 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali e/o alunni h; 

- comunicare sul registro elettronico ogni attività didattica, i compiti e i lavori da svolgere all'interno 

della piattaforma GSFE; 

- promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali e di didattica digitale; 

 

 

La famiglia si impegna a: 

- consultare periodicamente il sito dell'Istituto per visionare le comunicazioni della scuola; 

- consultare quotidianamente il registro elettronico e la relativa bacheca; 

- utilizzare la piattaforma GSFE per le attività previste, rispettando gli orari scolastici settimanali; 

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

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

- garantire la partecipazione puntuale del proprio figlio alle videolezioni che hanno carattere 

obbligatorio, assicurandosi che l’abbigliamento sia consono e l’ambiente di lavoro sia adeguato, al 

fine di rendere efficace la fruizione dei contenuti; 

- verificare l’esecuzione e la consegna puntuale dei compiti da parte dei figli; 

- attenersi al “Regolamento di Istituto per l’uso della piattaforma e per l’accesso al dominio di GSFE”, 

vigilando affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni ed il materiale online, che 

sono a disposizione ad uso didattico, non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare 

imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

Lo studente si impegna a: 

- consultare quotidianamente il registro elettronico per svolgere le attività didattiche da svolgere nei 

tempi stabiliti; 

- attenersi al “Regolamento di Istituto per l’uso della piattaforma e per l’accesso al dominio di GSFE”, 

vigilando affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni ed il materiale online, che 

sono a disposizione ad uso didattico, non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare 

imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

- prendere sul serio la DAD e tutte le opportunità di crescita e responsabilizzazione che essa offre; 

- essere puntuale alle videolezioni presentandosi con un abbigliamento consono e predisponendo un 

ambiente di lavoro adeguato, al fine di rendere efficace la fruizione dei contenuti; 

- rispettare le regole che vengono date dagli insegnanti durante le videolezioni e le scadenze che 

vengono fissate per la consegna degli elaborati; 

- tenere un comportamento consono durante tutto il periodo di DAD, poiché questo sarà oggetto di 

valutazione.  

 

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

Millesimo, ____________________________ 

I GENITORI /TUTORI /ESERCENTI POTESTA ‘ GENITORIALE  

____________________________________ 

____________________________________ 



 

 

 


