
                                                          Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia 

Appendice Covid-19  

Approvato con delibera n. 92 del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2020. 

 

Riferimenti normativi: 

1. Piano Scuola allegato al D.M. n. 39 del 26/6/2020 

2. Legge n. 77 del 17/7/2020 
3. D.L. n. 83 del 30/7/2020 

4. Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia allegato al D.M. n. 80 del 03/08/2020 
5. Protocollo di intesa tra M.I. e OO.SS. Del 06/08/2020 

6. Covid 19 n. 11 Aggiornamento DVR 02/09/2020 - RSPP 

7. Verbale n. 104 -CTS - 31 agosto 2020 

8. Az#6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device) 

9. Piani organizzativi dei singoli plessi COVID- 19 

La scuola si impegna:  

• Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 

contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da 

limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tuttavia è doveroso sottolineare 

che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con 

capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di 

contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di 

utenza. 

• A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 

periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 

• A formare il personale scolastico 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. 

• A misurare quotidianamente la temperatura al personale scolastico in ingresso annotandola su 

un apposito registro qualora sia superiore a 37,5° e compatibilmente con le esigenze di 

servizio e con quanto disposto nell’aggiornamento del DVR. 

• Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un alunno frequentante o lavoratore dell’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale 

• A disporre che gli accessi e le uscite dalla scuola siano ben segnalati e il più possibile 

presidiati al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento 

• Ad adottare ogni misura per garantire un’adeguata aerazione degli spazi interni agli edifici 

scolastici 



• A sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo da parte di tutti gli alunni dei DPI e di 

tutte le norme previste nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione della SARS CoV-2 

• A rendere note le disposizioni e le norme igieniche di sicurezza al personale addetto al servizio 

di refezione (ditta concessionaria) 

• A tracciare l’ingresso nei locali scolastici di tutti i soggetti esterni mediante apposito registro.  

 

La famiglia relativamente alla normativa Covid:  

• Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e 

pubblicate dall’Istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola  

• Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 

misura della quarantena e di informare immediatamente il referente Covid del plesso di 

eventuali variazioni alle dichiarazioni  

• Si impegna a misurare la temperatura quotidianamente e a non mandare a scuola i figli in caso 

di temperatura pari o superiore a 37,5° e/o sintomatologia riconducibile al COVID-19 (tosse, 

raffreddore, congiuntivite, disturbi gastro-intestinali…)  

• È consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che siano entrati in 

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale  

• Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o 

superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico 

accompagna il minore all’interno di una aula preposta (aula Covid) sotto la sorveglianza del 

Referente Covid, suo sostituto o altro personale individuato secondo le indicazioni del 

protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico, e ad 

informare immediatamente i familiari, o un delegato, che saranno tenuti al prelievo del minore 

nel più breve tempo possibile (massimo un’ora) e in modo proporzionale rispetto alla 

sintomatologia accusata). A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico 

• Si impegna a collaborare inviando tempestivamente comunicazione relativa ad eventuale 

assenza del proprio figlio/ a per motivi sanitari 

• Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 

dei propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus (evitare assembramenti, 

rispettare le distanze di sicurezza, igienizzare le mani, starnutire in fazzoletti di carta usa e 

getta, evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi e di scambiare il materiale con i 

compagni) 

• Si impegna a dotare giornalmente il proprio figlio/a del necessario materiale didattico e di 

cancelleria appositamente igienizzato ed etichettato e di un kit sanitario contenente 

mascherina chirurgica monouso o altra tipologia autorizzata dal CTS (tipologia lavabile), 

fazzoletti di carta biodegradabili, gel igienizzante e bottiglietta d’acqua/borraccia  

• Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento e per attività indifferibili 

• Si impegna a non recarsi a scuola durante lo svolgimento delle attività, se non in situazioni di 

comprovata emergenza e comunque dotata di DPI (mascherina chirurgica) 



• Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari scolastici di entrata/uscita e i percorsi 

opportunamente predisposti 

• Si impegna a far portare solo il materiale didattico strettamente necessario e richiesto dai 

docenti 

• Si impegna ad aspettare il proprio figlio/a all’esterno della scuola evitando assembramenti 

 

 

 

 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegnano a:  

• Prendere coscienza delle 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 il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa 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 al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa 

• 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, nel rispetto 

del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.  

 

Queste indicazioni potranno essere riviste alla luce di un nuovo quadro emergenziale, delle condizioni 

strutturali dei diversi plessi e dell’andamento dell'organizzazione. 

 


