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Allegato al PTOF 2020/21 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ INTEGRAZ. MISURE ANTICOVID 

I.C. FANELLI MARINI 

Allegato al PTOF 2020/21 – INTEGRAZIONE MISURE ANTI-COVID 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 
(Delibera n. 62/20-21  del Consiglio di Istituto del 13/11/2020) 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 

SARS-CoV-2  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 realizzare le azioni di carattere organizzativo (distanziamento degli alunni e del 

personale, gel igienizzante, segnaletica, ecc.), nei limiti delle proprie competenze 

e con le risorse a disposizione, finalizzate all’attuazione ed al rispetto della 

normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti; 

 

 mettere in atto le migliori soluzioni didattiche e organizzative possibili atte a 

salvaguardare e proseguire la formazione degli alunni - anche a distanza - durante 

tutto il periodo di emergenza sanitaria; 

 

 organizzare, in orario curricolare, attività di informazione e di sensibilizzazione 

rivolte agli alunni sul rispetto delle regole e dei comportamenti corretti, nonché 

sullo sviluppo del senso di responsabilità per gestire al meglio e in serenità la 

situazione di emergenza sanitaria - seguendo anche gli obiettivi dati dalle linee 

guida della materia Educazione civica - e informarli sulle eventuali sanzioni; 

 

 fornire i dispositivi di protezione e sostituire gli stessi, in caso di necessità (rottura, 

smarrimento, deterioramento, ecc.) e qualora l’alunno ne fosse sprovvisto, 

previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e 

contenimento dell’epidemia; 

 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in 

tema di competenze digitali al fine di supportare gli apprendimenti degli alunni 

durante il periodo di emergenza sanitaria e di integrare alcuni aspetti della 

didattica quotidiana con metodologie interattive;   

 

 assicurare, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, con 

conseguente attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), il regolare 

svolgimento delle lezioni in modalità digitale ed a comunicare in anticipo, tramite 

il registro elettronico, la calendarizzazione delle lezioni online, dando modo così 

alle famiglie di organizzarsi;     
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 continuare a predisporre interventi di supporto psicopedagogico, attraverso gli 

Enti con cui la scuola collabora e nei limiti delle risorse disponibili, in favore di 

alunni, famiglie e docenti, per la gestione dello stato emotivo legato all’emergenza 

sanitaria; 

 

 mantenere, ove possibile, la proposta di offerte formative eventualmente 

rimodulate e compatibili con lo stato di emergenza sanitaria;      

 

 assicurare e mantenere vivo il rapporto scuola-famiglia, ricorrendo anche all’uso 

di strumenti digitali, a seguito di prenotazioni tramite registro elettronico. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

 prendere visione, in modo regolare, della documentazione relativa alle misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata sul 

registro elettronico ed a informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 

scuola; 

 

 collaborare con la scuola nell’attività quotidiana di informazione e di 

sensibilizzazione dei propri figli sui comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito, nonché di sviluppo del senso di responsabilità 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus;  

 

 monitorare quotidianamente e scrupolosamente lo stato di salute del proprio figlio 

(controllo della temperatura corporea a casa, ogni giorno, prima di recarsi a 

scuola) e degli altri membri della famiglia, tenerlo a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le 

opportune indicazioni in ciascuno dei seguenti casi: 

 
- presenza di stato febbrile (temperatura corporea > 37,5 °C) e/o i seguenti sintomi: tosse, 

raffreddore, mal di gola, mal di testa, diarrea, vomito e/o dolori articolari; 

- trovarsi nella misura della quarantena da parte dell’autorità sanitaria; 

- essere a conoscenza di aver avuto contatti con persone positive al virus della malattia da 

COVID-19 negli ultimi quindici giorni; 

 

 informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti sintomi 

riferibili a COVID-19 e/o si trovi in condizione di isolamento cautelare e/o 

fiduciario (quarantena); 

 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di 

chiamata da parte dell’Istituto, in caso di manifestazione improvvisa di 
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sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico, e  

contattando tempestivamente il pediatra; 

 

 garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla 

scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio, evitando entrate 

posticipate/uscite anticipate; 

 

 assicurarsi che il proprio figlio sia sempre provvisto del materiale didattico 

richiesto dai docenti per svolgere le diverse materie, al fine di evitare scambi (in 

caso contrario, all’alunno verrà assegnato un compito alternativo); 

 

 rispettare il regolamento scolastico relativo al divieto di portare a scuola materiale 

didattico o merenda eventualmente dimenticati, ricordando che l’accesso a scuola, 

da parte di visitatori, sarà strettamente vincolato ad un appuntamento 

preventivamente preso;   

 

 in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica 

Digitale Integrata) / LEAD (Legami Educativi a Distanza), collaborare con i 

docenti e supportare il proprio figlio, monitorandone la regolare e responsabile 

partecipazione alle attività didattiche in modalità digitale.  

 

 svolgere il colloquio per via telematica con il/i docente/i effettuando il 

collegamento da qualsiasi luogo non pubblico o non aperto al pubblico e con 

l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza dell’incontro. 

Inoltre il genitore si impegna a rispettare l’obbligo alla riservatezza e il divieto di 

divulgazione, di registrazione e di diffusione dei contenuti della videoconferenza.     

 

L’ALUNNO, COMPATIBILMENTE CON LA PROPRIA ETA’, 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, applicandole costantemente e scrupolosamente, 

consapevole delle relative sanzioni disciplinari in caso di trasgressione; 

 

 indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale, coprendo naso e 

bocca con la mascherina;  
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 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere tra i compagni di scuola 

il rispetto di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relative alle 

misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario 

scolastico, di sintomi riferibili a COVID-19, per permettere l’attuazione del 

protocollo di sicurezza; 

 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, con gli altri 

operatori scolastici e con i compagni, nell’ambito delle attività didattiche in 

presenza ed a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per 

l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 

Regolamenti dell’Istituto; 

 

 rispettare durante le video-lezioni, in caso di attivazione della DDI / LEAD, le 

norme di comportamento previste dal Regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

 

 

 

Parte da ritagliare e consegnare al coordinatore di classe 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………..………….  

della classe ……..…….………..  plesso ……………………………. 

Dichiara di accettare quanto riportato nell’Allegato al PTOF 2020/21 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-ALUNNI-GENITORI 

INTEGRAZIONE MISURE ANTICOVID 

I.C. FANELLI MARINI a.s. 2020/21 

Firma per accettazione 

         L’ALUNNO                               IL GENITORE                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

……………………………… …………………………………….. ……………………………………….. 

 

 


