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Patto Educativo di Corresponsabilità  

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri nel 

rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie e gli alunni. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una 

responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi.  

  

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della pandemia 

COVID-19, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie e le iniziative utili alla organizzazione per la ripartenza in 

sicurezza del prossimo anno scolastico. Di qui la necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con 

l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel 

prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di 

“intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 

ciascun genitore/studente finalizzata all’assunzione di impegni reciproci. Il presente Patto è costruito sulla base del parere 

tecnico espresso in data 28 maggio/22 giugno 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento 

della Protezione Civile e integrato dal verbale n. 104 della riunione del CTS tenutasi il 31 agosto 2020 presso il Ministero 

della Salute, che può essere suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base di quella che sarà l’andamento dell’emergenza 

epidemiologica.  

  

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;   

VISTO il DL 111 del 6.08.2021; 

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 2021/2022 adottato con prot.m_pi 0000257 del 6.08.2021;  

VISTO il documento del PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 sottoscritto il 14 agosto 20201  

VISTO il parere tecnico espresso in data 12 luglio 2021 verbale n.34  dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso 

il Dipartimento della Protezione Civile  

VISTO il PTOF di Istituto elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il D.V.R  -D0CUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI-  REDATTO AI SENSI DEL  D.LG.S.81/2008 - ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 in materia di Misure di prevenzione e protezione Covid-19 

 PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel contesto di una responsabilità 

condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia COVID-19 le parti stipulano il 

seguente patto formativo.  

  

L’Istituto si impegna a:   

http://www.scuolacamerota.edu.it/
http://www.scuolacamerota.edu.it/


 

• organizzare incontri con RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), Medico 

competente, comitato COVID-19 per il supporto nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le 

molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio;   

• assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 a scuola;  

• impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione 

dei locali;   

• definire l’ambiente aula in modo da garantire il distanziamento prescritto ove possibile;  

• definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali durante le 

lezioni;   

• mettere a disposizione detergenti igienizzanti;  

• predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici;   

• predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso a scuola e per gli spostamenti interni ai locali 

scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra;  

• in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di 

formazione e informazione - frequente e diffusa - del personale scolastico, degli alunni e delle 

famiglie;   

• usare  piattaforme digitali di e-learning per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in 

presenza;  

• ad adottare tutte le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, 

per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di 

possibilità di contagio, 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;   

• ad avvalersi di personale adeguatamente formato 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;   

• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale sulla base delle indicazioni del CTS.  

• il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le 

modalità di ingresso e le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali 

disponibili.  

 

  

La Famiglia (o titolare di responsabilità genitoriale) relativamente alla normativa COVID-19 si impegna 

a:  

 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. 

 dichiarare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio in vigore  alla data 

odierna 



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

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare 

immediatamente il referente COVID-19 del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni;  

  monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute 

dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da COVID-19: febbre, brividi, 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del 

gusto (disgeusia) (ECDC, 31 luglio 2020);  

 misurare la temperatura corporea al mattino prima di recarsi a scuola: in caso di  

sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C i figli dovranno 

restare a casa e informare immediatamente il proprio medico di base e l’autorità sanitaria 

seguendone le indicazioni e le disposizioni.  

 alla luce  della diffusione di varianti del virus Covid 19,  rimangono valide le stesse precauzioni 

previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in 

materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

• di essere consapevole ed accettare che, ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per 

malattia superiore a 5 giorni la riammissione sarà consentita previa presentazione della 

certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica 

in riferimento alla CIRC.  art. 4 lettera c) DPCM 1 marzo 2020 (G.U. n. 52 del 1.03.2020) salvo 

nuove e diverse disposizioni dell’autorità sanitaria nazionale e regionale  

• di essere consapevole e accettare che in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore ai 

37.5°C) o di altri sintomi sopra specificati riconducibili a COVID-19, il personale preposto 

provvederà all’isolamento del/della alunno/a con un adulto di riferimento, e ad informare 

immediatamente i familiari perché si rechino in struttura nel più breve tempo possibile, 

ragionevolmente entro 60 minuti, per riprendere il/la bambino/a. Contemporaneamente i 

familiari sottoscrivono impegno scritto a contattare il Pediatra di libera scelta/Medico di 

Medicina Generale per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste 

per sospetto COVID-19 nel rispetto del protocollo disposto dal Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Istituto  

• per i casi di COVID-19 confermati da tampone: prima del ritorno a scuola i bambini dovranno 

attendere la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso due tamponi 

risultati negativi, a distanza di 24/48 ore l’uno dall’altro e secondo le regole dettate 

dall’autorità sanitaria vigenti al momento. Nel caso invece lo studente presentasse sintomi 

sospetti, ma il tampone fosse negativo, per il rientro a scuola dovrà, oltre ad attendere la 

guarigione seguendo le indicazioni del medico curante, presentare un’attestazione di 

conclusione del percorso diagnostico-terapeutico da parte del medico stesso. Inoltre, a giudizio 

del medico stesso, è possibile considerare la ripetizione del tampone a distanza di pochi giorni: 

fino alla conferma di negatività, lo studente dovrà comunque restare a casa;  

• Il rientro a scuola degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, il certificato 

dell’autorità sanitaria deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 

oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. 



 

• di essere consapevole che, se l’alunno al rientro a scuola verrà trovato sprovvisto della 

certificazione medica, verrà applicata la procedura prevista per il sospetto COVID-19 sopra 

descritta;  

• di essere consapevole dell’obbligo di comunicare, in forma scritta e documentata, l’eventuale 

situazione di “fragilità” del/della proprio/a bambino/a (soggetto esposto ad un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19);  

• dotare il proprio figlio/a di almeno una mascherina chirurgica monouso di scorta e gel 

disinfettante per le mani. La mascherina chirurgica va utilizzata, dai 6 anni in su, 

obbligatoriamente durante la permanenza per l’intera durata delle attività  scolastiche ad 

eccezione della pausa mensa e intervallo, osservando le misure di sicurezza.  Il detergente 

igienizzante, ad uso strettamente personale, da utilizzare esclusivamente quando necessario 

secondo quanto disposto dal CTS; 

• di essere stato informato con il presente Patto e attraverso “Disposizioni organizzative ed 

igienico-sanitarie per COVID-19”, delle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 

sicurezza e il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare 

delle disposizioni relative all’accesso e all’uscita dalla struttura, del divieto di assembramento, 

del distanziamento interpersonale e dell’uso della mascherina per i soggetti di età superiore ai 

6 anni sia in ingresso che durante la permanenza all’interno della struttura;  

 accedere agli uffici amministrativi solo previo appuntamento e dotato di GREEN PASS;  

 non recarsi a scuola per futili motivi anche in caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 

effetti personali;  

 rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti;  

 non far portare dai propri figli a scuola giochi o altro materiale da casa che potrebbero essere 

condivisi, ma solo il materiale didattico ordinario preventivamente controllato e igienizzato e 

rigorosamente riportato a casa a termine delle lezioni;  

 contribuire al senso di responsabilità dei propri figli affinché evitino assembramenti, rispettino 

le distanze di sicurezza, indossino la mascherina così come precedentemente descritto, lavino 

le mani e/o facciano uso del gel, tossiscano e starnutiscano in fazzoletti di carta, usa e getta (di 

cui devono essere dotati dalla famiglia) o all’interno della piega del gomito, evitino di toccare 

con le mani bocca, naso e occhi;  

 consapevole che non è consentito l’accesso ai locali della scuola, un solo genitore (o un suo 

delegato), lascerà il proprio figlio all’esterno dell’ingresso predisposto, trattenendosi solo per il 

tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro dell’alunno, munito di 

mascherina, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e rispettando 

rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. In caso di necessità rivolgersi ai 

collaboratori scolastici sempre rispettando le norme di sicurezza anti COVID-19;  

 rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti in particolare per i bambini 

della scuola dell’infanzia. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi 

(indossando la mascherina ed evitando assembramenti) nello spazio antistante l’edificio 

scolastico per il tempo strettamente necessario a favorire l’ambientamento del bambino;  

 dotare il/la proprio/a figlio/a di:  

- bottigliette di acqua sempre identificabili con nome e cognome mediante pennarello 

indelebile oppure apponendo etichette opportunamente predisposte per evitare l’uso 

promiscuo;  



- contenitori o sacchetti sigillati ove riporre la merenda da consumare in classe secondo le 

indicazioni impartite dal docente presente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 

previste;  

- sacchetto ove riporre fazzoletti o mascherine usate da smaltire opportunamente a casa 

secondo le indicazioni della raccolta differenziata locale;  

 effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento 

mediante registro elettronico o il diario scolastico;  

 partecipare agli incontri (anche in video-conferenza) organizzati dalla scuola per informare delle 

attività da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute;  

 tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto 

con i rappresentanti di classe, soprattutto, mediante una consultazione quotidiana e sistematica 

del Sito dell’Istituto;   

 favorire, in caso di necessità, la partecipazione dei propri figli alla didattica a distanza; 

 ove previsto e nelle condizioni di salute documentate, promuovere la partecipazione dei figli 

alla didattica a distanza in base a quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione e gli altri enti 

preposti; 

 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai 

propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto 

dall’Istituto;   

 presentare, discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica;  

 nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico 

sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la 

responsabilità individuale e genitoriale; 

 le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata. 

 il Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 14.08.2021 stabilisce che “…. i visitatori, 

comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di Istituto e/o 

nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente Scolastico, sentito l’RSPP e il medico 

competente”;  

 

L’alunno compatibilmente con l’età si impegna a:  

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 

suggerite dalla segnaletica, dalla famiglia, 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 variazioni del proprio stato di salute e insorgenza, 

durante l’orario scolastico, di qualunque sintomo riferibile 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;  



 

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica in modo corretto nel rispetto della 

Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo 

ed al bullismo in generale.  

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali 

responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19 e delle normative ordinarie sulla sicurezza sui 

luoghi di lavoro. I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000   
IL presente patto educativo viene sottoscritto digitalmente tramite registro elettronico dal genitore  

 

Camerota, ____________  

Il Dirigente Scolastico   
…………………………………………………   

  
Genitore/i*  
……………………………………………………………………………….   
……………………………………………………………………………….   

  
Alunno**  
………………………………………………………   

  
*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale  
 ** solo per studenti della scuola secondaria di II° grado  

 

 

 

 


