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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19   

a.s.2020/2021  

 I DOCENTI 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per il docente 

__________________________________ in servizio presso l’I.C. di Grumello del Monte.   

DOCENTI 

In particolare, il docente dichiara:  

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

- di rispettare tutte le indicazioni igienico sanitarie indicate dagli organismi competenti 

- di svolgere in classe azioni educative sul tema del contenimento del contagio e della sicurezza  

- che qualora il docente o un convivente dello stesso fossero sottoposti alla misura della 

quarantena non potrà frequentare la scuola;   

- che qualora sia stato a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza negli 

ultimi 14 giorni, non potrà accedere alla scuola; 

- non potrà prendere servizio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) misurata 

quotidianamente prima di entrare in aula, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto  

- di informare tempestivamente il proprio medico curante della comparsa dei sintomi o febbre;   

- di informare la DS in caso di insorgenza di tali sintomatologie 

 

GENITORI 

a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

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

- che qualora il figlio, o un convivente dello stesso fossero sottoposti alla misura della quarantena, 

l’alunno non potrà frequentare la scuola;   

- che qualora il figlio sia stato a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza negli 

ultimi 14 giorni, 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 mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;   
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- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o 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 essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvederà all’isolamento 

immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari per il rientro dello 

stesso nella propria abitazione;  

- 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 (distanziamento sociale, misure di igiene) e per 

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

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

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;   

- 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 essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi 

protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante osservare la massima cautela 

anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico).   

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:  

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

- 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 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata 

infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

 

STUDENTI 

Lo studente si impegna a: 

- rispettare le indicazioni dei genitori e del personale scolastico sul tema del contenimento del 

contagio e della sicurezza  

- porsi in atteggiamento collaborativo nei confronti della scuola 

  

 

b) LA 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.>>  

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  

- ricalibrare gli obiettivi della programmazione 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 le mail e attraverso il registro elettronico; 

collegialmente attraverso il sito.  

La famiglia si impegna a  

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

- 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.   

Grumello del Monte, ______________  

Il docente 

___________________________________        

 

                         

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Nicoletta Bassi 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi dell’art. 45 D.L.gs. 82/2005 CAD e ss.mm.ii 

 


