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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

PER CONTRASTO COVID-19 

a.s. 2020/2021 

 

 
VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

VISTO il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 

2020, il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020, del 7 luglio 2020, e 

quello della seduta del 12 agosto 2020 

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, 

adottato con decreto del Ministro n° 39 del 26 giugno 2020 

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n° 77, rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, in particolar e gli artt. 83, 87 e 231 bis 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro 

per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali 

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19”, adottato con decreto del 

Ministro n° 87 del 6 agosto 2020 

PRESO ATTO della necessità di promuovere e stimolare una collaborazione attiva tra Istituzione 

scolastica, Studenti/Studentesse e Famiglie di questi ultimi per contrastare il rischio da 

Covid-19 

 

 
Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie delle studentesse e degli 

studenti iscritti presso l’Istituto per l’a.s. 2020/21 con quanto segue: 

 

La precondizione per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, in base alle disposizioni vigenti per 

l’emergenza COVID 19, è (relativamente all’a.s. 2020/21): 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni 

precedenti 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria, né opportuna, la misurazione della temperatura corporea, 

si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei propri figli evitando l’ingresso in 

Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 

37,5 °C.  

 

Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del Patto. 

Detta integrazione è sottoposta a firma degli studenti e dei soggetti titolari della responsabilità genitoriale come 

integrazione del Patto di Corresponsabilità stesso.

http://www.chinochini.edu.it/


In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 

da coronavirus COVID-19, 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, 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, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del COVID-19 

2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica per la prevenzione 

della diffusione del COVID-19 

3. assicurare l’attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure impartite per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 

4. definire il setting d’aula in modo da garantire il distanziamento prescritto e predisporre indicazioni per 

l’ordinato ingresso/uscita da scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici 

5. garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti – anche l’utilizzo di modalità a 

distanza, se necessario 

6. mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 

distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, 

nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori 

di gel igienizzante  

7. assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni  

8. sorvegliare sulla corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente 

con i provvedimenti adottati 

9. garantire la massima chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

 

La famiglia si impegna a: 

1. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche 

2. prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

COVID-19 e del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto e informarsi costantemente 

sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia mediante una consultazione quotidiana e sistematica 

della piattaforma Mastercom e del sito web della scuola 

3. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a 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, etc.), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni 

4. garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non appena si dovesse verificare la necessità 

di riprendere il/la proprio/a propria figlio/a a causa dell'insorgenza di sintomi similinfluenzali durante 

la giornata scolastica e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) o di 

altra sintomatologia, l’Istituto scolastico provveda all’isolamento immediato del/la proprio/a figlio/a 

presso l’area Covid dell’istituto e a informare i familiari, che si recheranno immediatamente a scuola e  

5. comunicare tempestivamente alla scuola l’assenza per motivi di salute e qualsiasi altra variazioni dello 

stato di salute del/la proprio/a figlio/a, o di un altro membro della famiglia, che potrebbero riferirsi a un 

contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse, etc.) per permettere l’attuazione del 

previsto protocollo 

6. in caso di positività accertata al COVID-19 del/la proprio/a figlio/a, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con i suoi collaboratori, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale 

per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi 



7. giustificare le assenze del/la proprio/a figlio/a da scuola  superiori ai 5 giorni, qualora le stesse non siano 

state preventivamente comunicate al coordinatore di classe o alla dirigenza, con presentazione 

di certificato medico 

8. provvedere alla dotazione personale della mascherina, come da indicazioni del CTS, per il/la proprio/a 

figlio/a che dovrà indossare, fatte salve le dovute eccezioni, durante la permanenza nell’edificio 

scolastico 

9. non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle 

attività e in presenza degli studenti 

10. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 

studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di 

ingresso/uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza 

e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 

Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 

contrastare la diffusione del COVID-19 

2. prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto di tutte le norme previste dal 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 

dell’Istituto, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura, al 

distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di sicurezza (mascherina chirurgica etc.), 

all’igiene/disinfezione personale, al rispetto delle prescrizioni/differenziazioni degli orari scolastici, alle 

modalità specifiche di ingresso/uscita dall’edificio scolastico 

3. giustificare le assenze superiori ai 5 giorni, qualora le stesse non siano state preventivamente 

comunicate al coordinatore di classe o alla dirigenza, con presentazione di certificato medico 

4. garantire il puntuale rispetto degli orari di ingresso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica sia in 

presenza che a distanza  

5. mantenere sempre la distanza di 1 metro dalle altre persone evitando gli assembramenti in tutti i locali 

della scuola, in particolare negli spazi comuni e nelle zone antistanti ingressi/uscite, limitando al minimo 

indispensabile gli spostamenti all’interno dell’Istituto scolastico  

6. raggiungere direttamente la propria aula senza attardarsi negli spazi comuni e prendere posto al proprio 

banco senza togliere la mascherina. Una volta raggiunto non alzarsi dal proprio posto. Durante le 

operazioni di ingresso e uscita non sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule 

7. rispettare il divieto di scambiarsi qualsiasi oggetto, materiale didattico, materiale di cancelleria, alimenti, 

o qualsiasi altro effetto personale, per cui sarà necessario che ogni studente porti quotidianamente a 

scuola tutto il necessario 

8. non modificare il setting d’aula e mantenere la postazione assegnata dall’insegnante all’interno dell’aula 

9. utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 

10. 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 e a distanza, ovvero con l’ausilio 

di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, rispettando la netiquette e le indicazioni dei 

docenti, osservando le consegne nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 

dell’Istituto 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti al rispetto dello stesso 

 

 

 

 



Luogo e data, _______________________________ 

 

 

 

PER GLI STUDENTI MINORENNI 

 

____________________________________  (firma dei Genitori/ Esercenti Responsabilità Genitoriale)* 

 

____________________________________  

 

____________________________________  (firma dello studente per presa visione) 

 

 

 

 

PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI 

 

____________________________________  (firma dello studente) 

 

____________________________________  (firma dei Genitori/ Esercenti Responsabilità Genitoriale  

 per presa visione)* 

____________________________________ 

 
 
*In caso di firma di un solo genitore: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

Luogo e data, __________________    FIRMA __________________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del 

D. Lgs. n. 39/19 


