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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  –  INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID-19

(Art.3_DPR_235_21-11-2007)

Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del_10-09-2020 e Collegio dei Docenti del  09-09-
2020

La  complessità  del  momento  e  l’incertezza  in  relazione  ai  possibili  sviluppi  del  COVID-19
richiedono  la  necessità  di  integrare  il  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  d’Istituto.   Questa
azione che coinvolge le famiglie, gli esercenti la potestà genitoriale, gli studenti tutti e l’Istituto
Scolastico viene sottoscritto ad assunzione di responsabilità. Le modalità qui contenute potranno
essere  suscettibili  di  modifiche  e  integrazioni  in  relazione  all’andamento  dell’emergenza  e
resteranno valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio
dei Ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione del Ministero della Salute.

LE PARTI FIRMATARIE

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;



VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni  a tutela dei  minori  per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per
la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile  2020,  n.  22,  recante  misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e  l’ordinato  avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il  Documento  tecnico  sull’ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  contenitive  nel  settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il  documento  “Quesiti  del  Ministero  dell’Istruzione  relativi  all’inizio  del  nuovo  anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
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 del 6 agosto 2020;
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 dell’Istituto,  Prot.  N.  XXX,  il  Regolamento generale  d’Istituto e  ogni  altro  regolamento
vigente  che  definisca  i  diritti  e  i  doveri  degli  studenti  e  delle  loro  famiglie  nonché  del
personale scolastico;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
in  ambito  scolastico  e  l’avvio  in  sicurezza  dell’anno  scolastico  2020/2021  emanate  dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella
seduta del  Consiglio di  Istituto del  10-09-2020 e aggiornato con delibera del  Consiglio di
Istituto n. ____________________;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione  del  contagio  da  SARS-CoV-2  tenendo  conto  del  contesto  specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il  diritto all’apprendimento degli  studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;



PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono
la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità
scolastica;  

PRESO ATTO  che la scuola non è  soltanto  il  luogo in cui  si  realizza  l’apprendimento,  ma una
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei
regolamenti,

SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

L’Istituto si impegna a: 

 organizzare incontri  con RSPP,  Medico competente,  nell’emergenza sanitaria,  al  fine di
vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio;

 attuare  il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 a scuola;

 sanificare e igienizzare ogni locale e superficie dell’Istituto in base alle indicazioni del CTS;

 garantire il  distanziamento  prescritto  all’interno  di  ogni  locale  dell’Istituto  e  attenersi
rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19, alle misure
di isolamento e assistenza sanitaria cosi come prevista dai protocolli; 

 pubblicizzare con segnaletica orizzontale/verticale e cartellonistica le misure e le regole da
adottare per l’igienizzazione e per la prevenzione del contagio indicandone tempi e modi
anche  in  relazione  all’aerazione  dei  locali  durante  la  permanenza  degli  studenti
nell’Istituto; 

 mettere a disposizione detergenti igienizzanti e dispositivi di protezione individuale in caso
di necessità;

 predisporre indicazioni di entrata e uscita, tempi di ricreazione e spostamenti all’interno ed
esterno dei locali scolastici;  

 promuovere azioni  di  implementazione  e  consolidamento  delle  competenze  digitali
finalizzate alla DAD e DDI e interventi di informazione, formazione e aggiornamento relativi
a misure di prevenzione nel rispetto della trasparenza e della privacy;

 attivare piattaforme digitali in caso di interruzione o supporto della didattica in presenza e
attuare forme di didattica, anche a distanza inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti
gli allievi, soprattutto con BES; 

 mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo
la disponibilità dell’Istituto;

 fare osservare da tutte le componenti scolastiche ogni precauzione e prescrizione igienico
sanitaria nel rispetto dei protocolli COVID-19.



La  famiglia,  a  conoscenza  delle  misure  di  contenimento  del  contagio,  dichiara  che  il/la
proprio/a figlio/a o suoi conviventi non sono sottoposti alla misura di quarantena e non sono
positivi al COVID-19. In un clima di collaborazione con l’Istituzione Scolastica si impegna a:

 monitorare sistematicamente e quotidianamente,  prima di andare a scuola,  lo stato di
salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre,
raffreddore,  congiuntivite,  tosse  ecc.),  tenerli a  casa  e  informare  immediatamente  il
proprio medico di  base seguendone le  indicazioni  e  le  disposizioni  (con sintomatologia
respiratoria o temperatura  superiore a 37,5°C);  

 accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto/a alla misurazione della temperatura
mediante  termoscanner  senza  contatto  all’interno  dell’Istituzione,  laddove  ritenuto
necessario;

 accettare che il/la proprio/a figlio/a, in casi di manifestazione improvvisa di sintomatologia
respiratoria o febbrile, nel rispetto del protocollo disposto dal Servizio di Prevenzione e
Protezione  della  scuola,  venga  spostato/a  in  un  locale  dedicato  e  in  tal  caso  recarsi
immediatamente a riprenderlo; autorizzare il/la proprio/a figlio/a maggiorenne a recarsi
a casa autonomamente;

 promuovere e sensibilizzare  il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e alla
rigorosa e scrupolosa osservanza delle  misure di  prevenzione e sicurezza previste dagli
appositi protocolli per ridurre al minimo il rischio del contagio;

 monitorare la regolare frequenza alle lezioni;

 accettare  che  gli  ingressi  e  le  uscite  da  scuola  e  qualsiasi  spostamento  all’interno
dell’Istituto  o  al  suo  esterno  a  seguito  di  partecipazione  ad  attività  culturali,  siano
regolamentati (nei  tempi  e nei  luoghi  stabiliti)  secondo quanto indicato dalla Direzione
Scolastica e comunicato alle famiglie;

 partecipare agli eventuali 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, rispettandone modi e tempi;

 tenersi  informata costantemente  riguardo  alle  iniziative  della  scuola,  anche  tramite
contatto  con  i  rappresentanti  di  classe,  ma  soprattutto  mediante  una  consultazione
quotidiana e sistematica del sito della scuola e del registro elettronico;

 rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi e incontro con i
docenti; 

 supportare e  sostenere il  corretto utilizzo  a  scuola  e  fuori  dei  dispositivi  elettronici  in
dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le
azioni messe in atto dall’Istituto e favorire la partecipazione attiva degli stessi in caso di
attivazione di DDI e DAD;  

 condividere con  i  propri  figli  il  Regolamento  d’Istituto,  il  Patto  Educativo  di
Corresponsabilità e loro integrazioni sottoscritte con l’Istituzione Scolastica;

 condividere le sanzioni disciplinari previste dall’Istituzione Scolastica in casi di mancato
rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza.



La studentessa/lo studente, preso atto di tutti gli adempimenti fin qui assunti e sottoscritti dalla
propria famiglia con l’Istituzione Scolastica, si impegna a: 

 rispettare puntualmente ogni indicazione contenuta nella presente integrazione del Patto
Educativo di Corresponsabilità; 

 promuovere il rispetto anche tra i/le compagni/e di scuola di tutte le norme previste dal
Regolamento  d’Istituto  e  dalla  normativa  vigente  recanti  misure  di  prevenzione  e
contenimento della diffusione della SARs-CoV-2;  

 comunicare tempestivamente  al  personale  scolastico  le  variazioni  del  proprio  stato  di
salute  che  potrebbero  riferirsi  ad  un  contagio  da  COVID-19  (febbre,  raffreddore,
congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione dei protocolli previsti;  

 attivarsi, nelle procedure richieste dalla didattica a distanza, con responsabilità rispettando
il protocollo e le indicazioni impartite dall’Istituzione e dai docenti attraverso i propri canali
di comunicazione;

 utilizzare i  dispositivi  elettronici  a supporto della didattica,  in comodato o personali,  in
modo corretto nel rispetto della Legge e della privacy. 

 Gli  studenti  maggiorenni  si  faranno  carico  congiuntamente  alle  proprie  famiglie,
assumendosene piena responsabilità, di ogni misura di prevenzione e contenimento del
contagio  COVID-19  (monitoraggio  della  temperatura,  valutazione  della  propria
sintomatologia,  condivisione  delle  misure  di  contenimento  e  prevenzione  previste
dall’Istituzione Scolastica, etc..) e del rispetto dei protocolli della didattica a distanza.

Le parti si impegnano al rispetto del presente Patto

Roma,__________

IL GENITORE                                          LO STUDENTE                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO            
________________________            ______________________                       ______________________________
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