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Comunicazione 23 – allegato Vigevano, 13.09.2021 

 

A tutte le FAMIGLIE degli alunni dell’Istituto 
 

e p.c. 
 

A tutto il PERSONALE DOCENTE e ATA dell’Istituto 
 

Oggetto: Patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 
 

Nella consapevolezza che il rischio di contagio potrà essere ridotto al minimo solo attraverso la rigorosa e scru-
polosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, è fondamentale assicurare la massima cautela in ogni 
contesto. 

Pertanto, la Scuola propone alle Famiglie e agli alunni un Patto Educativo che riguarda le misure organizzati-
ve, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-
19 e che andrà condiviso e sottoscritto per gli alunni di tutti i segmenti scolastici [Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado]. 

Il testo sarà oggetto di affissione all’albo e pubblicazione sul sito e verrà inviata a tutte le Famiglie tramite 
e-mail e registro elettronico per essere sottoscritto con apposita circolare di informazione tramite la restitu-
zione del tagliando di presa visione. 
Si ringrazia dell’indispensabile collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Massimo Camola 

Firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 
 

 

IL DIRIGENTE, LA FAMIGLIA E L’ALUNNO/A SI IMPEGNANO A RISPETTARE QUANTO SEGUE 

 
IL DIRIGENTE DICHIARA: 

 di impegnarsi a fornire informazioni rispetto alle norme adottate per contenere la diffusione del conta-
gio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare, durante il periodo di frequenza scolastica, eventuali mo-
difiche o integrazioni delle disposizioni che venissero emanate; 

 di aver informato tutto il personale scolastico sugli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle azioni 
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

 di attenersi, nel caso di acclarata infezione da Covid-19, da parte di alunni o adulti frequentanti la strut-
tura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di prodotti igienizzanti per le 
mani; 

 di predisporre le misure necessarie affinché le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca 
prevista dalla normativa; 

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita dall’edificio scolastico mediante segnalazioni interne ed e-
sterne, ripartendo gli ingressi in modo da evitare assembramenti; 

 di far osservare al personale scolastico tutte le procedure igienico sanitarie, di far utilizzare i DPI e di as-
sicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica degli ambienti; 

 di far rispettare le norme vigenti ai docenti nelle varie attività didattiche. 
 

In caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, si renderà necessario il 
ricorso alla Didattica Digitale Integrata per tutti i gradi di scuola. 
La Scuola si impegna  

 a fornire in comodato d’uso i device per realizzare la Didattica A Distanza; 

 a rimodulare la programmazione annuale e i criteri di valutazione;  

 ad operare scelte didattiche flessibili nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

 a pianificare le attività didattiche in una fascia oraria definita; 

 a comunicare con le Famiglie attraverso il sito, il registro elettronico e le mail istituzionali dei docenti. 
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LA FAMIGLIA DICHIARA: 

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

 che il/la figlio/a frequentante la scuola, o un altro componente del nucleo familiare non è sottoposto al-
la misura della quarantena oppure non è risultato positivo al Covid-19; 

 di impegnarsi a non mandare a scuola il/la figlio/a in presenza di febbre (temperatura uguale o superio-
re a 37,5 °C) o di altri sintomi quali brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita im-
provvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, raffreddore o 
naso che cola, mal di gola, diarrea (soprattutto nei bambini), informando tempestivamente il pediatra o 
il medico curante, il quale effettuerà la valutazione clinica del caso; 

 di accettare che al/la proprio/a figlio/a venga misurata la temperatura mediante termo scanner, se du-
rante le attività didattiche si manifesta un malessere, ovvero che la misurazione venga effettuata a 
campione;  

 di accettare che, se la temperatura fosse uguale o superiore a 37,5° C o in presenza di altri sintomi so-
spetti, l’alunno/a sia sottoposto alle procedure indicate dalla normativa: in particolare la Famiglia si im-
pegna a prelevare con la massima celerità il/la figlio/a dalla scuola;  

 di essere consapevole che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle 
attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti e la nor-
mativa vigente; 

 di educare e invitare al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie all’interno della scuola il proprio fi-
glio/a; 

 di essere stata informata dalla scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicu-
rezza; 

 di adeguarsi a tempi e modalità di ingresso e uscita da scuola, seguendo i percorsi stabiliti, secondo 
quanto indicato e comunicato; 

 di impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari di inizio e conclusione delle lezioni; 

 di far utilizzare la mascherina chirurgica (fornita dalla scuola o dalla Famiglia) al/la proprio/a figlio/a che 
dovrà indossarla secondo le indicazioni normative per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. In 
caso di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina chirurgica, la Famiglia 
provvederà a documentare adeguatamente le necessità e a fornire indicazioni circa l’eventuale disposi-
tivo di protezione. 

 

In caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, se si se rendesse ne-
cessario il ricorso alla Didattica digitale integrata per tutti i gradi di scuola, la Famiglia si impegna a 

 consultare periodicamente il sito dell’Istituto, la piattaforma in uso e la Bacheca del registro elettronico 
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 ad uso didatti-
co non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti e i regolamenti di istituto a difesa della privacy. 
 
LO STUDENTE SI IMPEGNA: 

 ad indossare la mascherina chirurgica prima di entrare dai cancelli che delimitano i cortili della scuola; 

 a seguire rigorosamente le indicazioni relative al distanziamento; 

 a rispettare i percorsi segnalati per gli spostamenti all’interno e nel perimetro del complesso scolastico; 

 ad igienizzare le mani all’ingresso dei locali e tutte le volte che è previsto; 

 a seguire scrupolosamente le norme igienico-sanitarie (non prestare il proprio materiale, non usare 
quello altrui, non lasciare nulla né in aula né sul banco) per consentire l’igienizzazione da parte del per-
sonale scolastico; 

 a controllare quotidianamente il proprio KIT, come previsto dalle indicazioni pubblicate. 
 

In caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi emergenziali, se si rendesse necessa-
rio il ricorso alla Didattica digitale integrata per tutti i gradi di scuola, lo studente si impegna a: 

 consultare quotidianamente la piattaforma di riferimento; 

 prender parte alle attività di didattica a distanza in modo il più possibile autonomo e responsabile e a 
svolgere i compiti assegnati rispettando le scadenze; 

 usare in modo responsabile i contenuti delle lezioni, eventuali registrazioni e il materiale on line postato 
ad uso didattico. 


