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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Relativo alle azioni per la prevenzione della diffusione di SARS-CoV-2 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 (Covid-19) 

La scuola si impegna a: 

● realizzare, 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, tutti gli interventi di carattere organizzativo volti a mitigare  il rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del               

personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

● garantire la salubrità degli ambienti anche attraverso l’organizzazione e la tracciabilità delle operazioni di pulizia e                

disinfezione; 

● realizzare, nell’ambito del curricolo di Educazione civica, percorsi di acquisizione di competenze di cittadinanza              

responsabile e di educazione alla salute e alla prevenzione, legati all’attuale emergenza; 

● mettere in atto tutte soluzioni didattiche e organizzative percorribili per garantire il servizio scolastico nel periodo                

dell’emergenza sanitaria, anche ricorrendo, se necessario, alla Didattica Digitale Integrata (D.D.I. ex D.A.D); 

● predisporre interventi di supporto a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti traumatici                 

legati all’emergenza sanitaria, aderendo alle iniziative attivate da Ministero dell’Istruzione, ALISA e associazioni di              

categoria ecc. 

La famiglia si impegna a: 

● condividere e sostenere le indicazioni organizzative della scuola, in un clima di positiva collaborazione; 

● prendere visione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 adottate             

dall’Istituto, sulla base delle disposizioni dell’autorità per motivi di sanità pubblica, informandosi costantemente             

sulle iniziative intraprese dalla scuola per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

● 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), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio Pediatra di Libera Scelta (PLS)                 

oppure il Medico di Medicina Generale (MMG)  o la Guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

● segnalare al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori individuati come referenti, gli eventuali casi di positività                

accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti                

in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione della ASL3 al fine di identificare precocemente la comparsa di altri                  

possibili casi; 

● informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura corporea al                

di sopra di 37,5°C o sintomi compatibili con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

● fornire i dispositivi di protezione individuali (mascherine) e, soltanro per gli alunni della scuola secondaria di I                 

grado, un flaconcino personale di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani, da utilizzare in tutti quei                 

casi in cui non dovessero essere disponibili le forniture realizzate dalla struttura commissariale del Ministero               

dell’Istruzione;  

● collaborare nel sensibilizzare i propri figli affinché i dispositivi di protezione individuale e le procedure di lavaggio                 

e sanificazione delle mani siano correttamente applicati (mascherina indossata in modo corretto quando non si è                
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seduti al banco, lavaggio delle mani utilizzando la procedura corretta, utilizzo della soluzione idroalcolica anche in                

flaconcino personale quando non sia possibile lavare le mani ecc.)  

● collaborare affinché siano rispettati gli orari di ingresso, uscita sia nella didattica in presenza sia negli eventuali                 

momenti di attività a distanza;  

● favorire l’acquisizione da parte dei propri figli del senso di responsabilità nell’applicazione delle misure adottate               

per prevenire e contrastare la diffusione del virus in ambito scolastico, ma non solo;  

● garantire la costante reperibilità propria, di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico, disponibile al                 

solerte ritiro dell’alunno da scuola a seguito di comunicazione improvvisa  di sintomatologia riferibile a COVID-19; 

● supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche, nel                 

caso di sospensione delle attività in presenza e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata) 

● prendere visione delle Linee di comportamento per la prevenzione della diffusione del Covid-19, attenendosi alle               

disposizioni ivi contenute. 

Gli alunni, compatibilmente con l’età e nell’ottica della progressiva acquisizione della propria autonomia 

personale, si impegnano a: 

● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 suggerite dalla               

segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere, tra le compagne e i compagni di scuola, il rispetto di                 

tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla                

diffusione del virus; 

● avvisare tempestivamente gli insegnanti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di febbre o malesseri, in                

modo che possa essere attivato il previsto protocollo di sicurezza; 

● 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 ovvero a distanza, con l’ausilio di piattaforme                

digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti               

dell’Istituto; 

● in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal                

Regolamento per la DaD, in vigore dallo scorso anno scolastico.  

https://drive.google.com/file/d/1vevuflJmTAUV8eC6hCKsDmCiK-Rq6DLf/view?usp=sharing

