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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER EMERGENZA 
COVID-19 A.S. 2020/2021 

 

Questo documento è un’integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia, reperibile sul 
sito dell’Istituto http://www.circolovaccalluzzo.edu.it.  

Patto di responsabilità reciproca tra le famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico-
sanitarie ed i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.  

 

IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) 

DICHIARA 

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

 2) che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; si impegna altresì a comunicare eventuali 
cambiamenti relativi allo stato di salute del figlio o dei conviventi riconducibili al COVID19; 

 3) di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (temperatura uguale o superiore 
a 37,5 °C) oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, tosse, perdita 
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;  

4) di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre pari o superiore a 37,5°C o di 
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua 
responsabilità;  

5) di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (pari o superiore a 37,5°C) o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), dopo l’ingresso a scuola, l’Istituto scolastico provvede 
all’isolamento immediato del bambino, ad informare immediatamente i familiari e ad attivare la procedura così 



come da Indicazioni Ministeriali; di essere consapevole e di accettare 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; 

6) di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
dell’Istituto Scolastico;  

7) di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;  

8) di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento 
delle attività ed in presenza dei bambini;  

9) 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;  

10) di essere consapevole che 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. 

11) di fornire numeri telefonici aggiornati e sempre reperibili; 

12) di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 
secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

13) di portare a scuola solo il materiale e gli strumenti didattici indicati dagli Insegnanti ad uso strettamente 
personale; 

 

SI IMPEGNA 

a consultare frequentemente la Bacheca del Portale Argo e il sito Web della scuola per trovarvi avvisi e 
comunicazioni. 

L’ALUNNO/A, CON MODALITA’ COERENTI CON LA PROPRIA ETA’, si impegna a: 

1) seguire le indicazioni degli Insegnanti;  

2) rispettare la segnaletica riguardante i percorsi a scuola;  

3) portare a scuola solo il materiale e gli strumenti didattici indicati dagli Insegnanti;  

4) non portare il cellulare a scuola al fine di evitare promiscuità di oggetti in classe non utilizzati per la 
didattica;  

5) conoscere e rispettare le norme di comportamento contenute nel Protocollo di sicurezza e nel Regolamento 
di Istituto.  

LA SCUOLA: si impegna  

1) a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

2) 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;  

3) si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento;  



4) si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di un bambino o di un adulto frequentante l’Istituto Scolastico, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale.  

EVENTUALI PERIODI DI 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”. 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:  

1) fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza 
mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono 
degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;  

2) ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione; 
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

3) operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da 
quello familiare; 

 4) mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail, attraverso la Bacheca e il 
Registro elettronico- Portale ARGO e collegialmente attraverso il sito web dell’Istituto.  

 

IL GENITORE (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) si impegna a: 

 1) consultare periodicamente il sito web dell’Istituto e la Bacheca Argo del Registro Elettronico per visionare 
le comunicazioni della scuola;  

2) 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;  

3) 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 né tali da causare imbarazzo alla scuola a ai docenti;  

4) controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

L’ALUNNO/A, CON MODALITA’ COERENTI CON LA PROPRIA ETA’, si impegna a: 

 1) seguire con partecipazione attiva le attività di didattica a distanza;  

2) conoscere e rispettare le regole di comportamento per l’utilizzo della piattaforma didattica e dei canali di 
telecomunicazione con la scuola;  

3) utilizzare in modo corretto i dispositivi digitali avuti dalla scuola in comodato d’uso;  

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  



 

Leonforte, 14 settembre 2020  

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE  

___________________________________ ___________________________________ 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott. Concetta Ciurca) firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93 Il presente modulo sarà conservato presso la segreteria del I circolo 
Didattico N. Vaccalluzzo, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato 
di emergenza sanitaria. 

 

 

 


