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PROTOCOLLO COVID-19 

A.S. 2021/2022 

Integrazione del Regolamento di Istituto 
 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
(Approvazione del Consiglio d’Istituto del 06/09/2021) 

 
PREMESSA 
La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede la collaborazione e 
la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa (Dirigente, Docenti, Personale scolastico, 
Studenti, Famiglie) .  
In riferimento ai pareri del parere del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della 

Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato 

fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà 

genitoriale e gli studenti maggiorenni, la precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è 

rappresentata da:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 

giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque abbia 

sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa rimandando pertanto alla 

responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, l’osservanza dei tre punti sopra 

riportati pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

Il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa 

e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi 

educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191 è un richiamo esplicito e ripetuto da parte del Comitato.  

Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle 

famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, 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 un documento di natura contrattuale di cui ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun 

studente/genitore finalizzata all’assunzione di impegni reciproci.  

Nell’ottica di una sinergia fra tutta la comunità educante i contenuti del presente Patto vengono condivisi 

con i Sindaci dei Comuni afferenti all’istituto comprensivo di Faedis, con riferimento specifico ai servizi da 

loro stessi erogati (trasporto scolastico, preaccoglienza, mensa). 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
CON ELEMENTI DI PREVENZIONE 

 
• VISTO il D.P.R. n. 249/1998 
• VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;   
• VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;   
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• VISTO il Piano scuola 2021/2022; 
• 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 10 (a.s.2021/22); 
• VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento 

programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori / 
affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici;   

• VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;  
• VISTA le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post-

emergenza Covid 19 
•  PRESO ATTO che:   

o 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;   

o 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;    

 
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in 
caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il seguente Patto di Corresponsabilità per l’alunno/a 
________________________________ iscritto alla cl./sezione ____________________________ della 
scuola ______________________________________ presso l’Istituto Comprensivo di Faedis 
 
1. Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali la scuola si impegna a: 

 adottare uno specifico Piano organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 
specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione 
del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 
organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 
distanza, se necessario; 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 
favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

 organizzare l’attività didattica a distanza 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” che trova continuità nel “Piano scuola 2021/2022”; 

 a fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione consapevole che non tutte le 
famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici; 

 a riprogettare gli obiettivi della progettazione annuale; 

 ad operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

 a mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le e-mail e attraverso il 
registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

 
2. Impegni da parte delle amministrazioni comunali afferenti l’Istituto comprensivo di Faedis 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, le amministrazioni 
comunali di Attimis, Faedis e Povoletto si impegnano, nei confronti degli utenti di loro competenza, per 
quanto concerne l’erogazione dei servizi di trasporto, preaccoglienza e mensa, ad adottare soluzioni 

Firmato digitalmente da ELENA ROMANO

UDIC827004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007605 - 13/09/2021 - A35d - Sicurezza - U



organizzative coerenti ed in linea con il Piano organizzativo della scuola finalizzato alla gestione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 
 
2. Impegni dello/a Studente/Studentessa. 
Lo /la studente/studentessa si impegna a  

 prendere visione del Piano organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 
competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di 
protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, 
al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 
ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 
partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza; 

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 
 
3. Impegni della Famiglia 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dichiara  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di 

comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona 
umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere civile, del vivere a scuola, del 
rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo e 
tese alla violazione della privacy;   

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 
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; 

 di comunicare tempestivamente se il/la figlio/a frequentante l'Istituto, o un convivente dello stesso 
all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che è risultato 
positivo al COVID-19;  

 di monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vada a scuola, lo stato di salute 
del/della propri figlio/a e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, 
raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico 
di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

 di rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 
rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi 
di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.); 

 di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale 
o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di 
altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto 
e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;  

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

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto Comprensivo provvede all’isolamento 
immediato dello studente e ad informare immediatamente i familiari che provvederanno a ritirarlo 
da scuola il prima possibile. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, 
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;  
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 di essere consapevole ed 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; 

 di aver preso conoscenza del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-
19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai 
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) anche per quanto attiene ai servizi 
complementari di trasporto, preaccoglienza, mensa; 

 di sostenere le indicazioni della Scuola e del personale addetto ai servizi complementari di trasporto, 
preaccoglienza, mensa, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 
sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 di garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli sia in presenza sia a distanza; 

 di dare indicazioni al/alla proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare 
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;  

 di partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito, il registro 
elettronico, l’e-mail personale;  

 di tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 
rappresentanti di classe;  

 di supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 
propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 

 di supportare e stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 

attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei lavori assegnati rispettando le scadenze;  

 di collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel rispetto delle 
competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli; 

 di partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza;   
 di 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; 

 di contribuire alla realizzazione e all’arricchimento dell’offerta formativa con una partecipazione 
attiva ed eventualmente con proposte e suggerimenti; 

 di presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica; 

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

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non 

libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 

relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

e delle Linee guida nazionali.  

 

 

Il Dirigente scolastico                                                               Il genitore o il titolare della responsabilità                   

     Elena Romano                                                                        genitoriale  

        ________________________________                                             _____________________________ 
 
La sottoscrizione viene completata da  
 
             l’alunno/a interessato/a                                                                     Il Sindaco del Comune di Attimis/Faedis/ 
quale attestazione di assunzione di impegno                                                     Povoletto  per i servizi forniti 
                       personale                                                                                            nel territorio di competenza 
_____________________________________                                              ________________________________ 
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