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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19    

a.s. 2020/2021   

I genitori/gli esercenti la potestà genitoriale/i tutori   

SOTTOSCRIVONO – UNITAMENTE ALLA SCUOLA - LA SEGUENTE INTEGRAZIONE 

AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

  

a) FREQUENZA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO   

In particolare, gli esercenti la potestà genitoriale dichiarano:   

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

- di essere a conoscenza che qualora il figlio fosse sottoposto alla misura della quarantena non potrà 

frequentare la scuola;    

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°), da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri 

sintomi quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale, così come indicato nel “Documento di indirizzo a supporto 

degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021” 

dell'ATS di Bergamo, e di impegnarsi ad informare tempestivamente il pediatra di libera scelta o 

il Medico di medicina generale e la scuola della comparsa dei sintomi;    

- di essere consapevoli che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvederà ad accompagnare il 

minore nel cosiddetto locale CoVid (locale infermeria appositamente adibito all’interno 

dell’edificio scolastico), ad informare immediatamente i familiari per il rientro dello stesso nella 

propria abitazione, con il modello necessario per l’eventuale accesso al punto tampone;   

- di essere consapevoli che, in caso di positività, il proprio figlio 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 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 (distanziamento fisico, misure di igiene) e per il 

contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;    

  
  
  



- di essere a conoscenza di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a 

scuola durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni;    

- di essere consapevole che il proprio figlio dovrà indossare la mascherina in situazioni di 

movimento e, in generale, in tutte quelle situazioni statiche o dinamiche nelle quali non sia 

possibile garantire il distanziamento fisico (es: entrata e uscita da scuola, spostamenti interni verso 

laboratori, altre aule, bagni, spazio dedicato per l’intervallo…) e che potrà non utilizzarla in 

situazione statica e di distanziamento di almeno 1 metro (es: pausa pranzo/merenda, posizione 

statica al banco in aula), con deroghe specifiche per casi di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina.   

  

L’Istituto scolastico, durante il periodo di frequenza a scuola:   

- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni attualmente vigenti;    

- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 

materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare 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;   

- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 

cui le disposizioni circa il distanziamento;   

- si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 

Covid19 da parte di un minore o adulto frequentante l’Istituto scolastico, ad ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale.   

La scuola dichiara   

- di aver dotato le aule, i corridoi, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi 

dispenser contenenti sapone e prodotti igienizzanti a base idroalcolica, per l’igiene delle mani degli 

studenti e del personale della scuola;   

- di aver adottato le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro;  

- di aver previsto più punti di ingresso e di uscita.  

   

b) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   

  

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus Sars-Cov-2, 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.>> e dalle successive Linee 

guida sulla Didattica Digitale Integrata.  

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie:  

   

  



La scuola si impegna a:   

- prevedere un Piano per la Didattica Digitale Integrata quale parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa;  

- ricalibrare i traguardi della progettazione annuale e i criteri di valutazione;   

- operare scelte didattiche flessibili, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;   

- mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il Registro elettronico e, collegialmente, 

attraverso il sito.   

La famiglia si impegna a:   

- consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il registro elettronico e le piattaforme in uso per la 

didattica digitale, al fine di 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 postati 

ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio;   

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a tutela della privacy.   

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Cristina Locatelli  

  

  

  

 

  


