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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INTEGRATO 

ALLA LUCE DEL PARERE DEL CTS 
(Ai sensi dell’art. 5 bis del D.P.R. 235/2007)

INTEGRAZIONE  DEL  PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ  A  SEGUITO  DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19. Nell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la Scuola, le famiglie,
gli  alunni  sono consapevoli  che il  contrasto alla diffusione del COVID19 dipende anche da comportamenti
individuali responsabili, sia come obbligata ottemperanza a quanto previsto da norme specifiche adottate dalle
autorità competenti, sia come modi di agire improntati ai principi di prudenza e diligenza. Perciò si prevedono le
seguenti integrazioni al Patto di corresponsabilità educativa, sottoscritto congiuntamente.

I GENITORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE/TUTORI/ CONSAPEVOLI DI TUTTE LE
CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA

per l’alunno/a                                                                                                              

iscritto/a alla classe                 sezione                        della sede                                  



IMPEGNI DELLA SCUOLA

In coerenza con le indicazioni del Ministero, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, la nostra 
scuola si impegna a:

�Formalizzare e diffondere le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
�garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;
�organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del

personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;
�garantire  l’offerta  formativa  in  sicurezza,  normando  –  in  coerenza  con  le  condizioni  ambientali  e

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo della DDI, in caso di
chiusura della scuola per emergenza sanitaria;

� favorire  la  costruzione  di  occasioni  di  condivisione  degli  obiettivi  di  salute  pubblica  in  modo  da
promuovere la corresponsabilità tra personale scolastico, docenti, alunni e famiglie;

�garantire  la  massima  trasparenza  negli  atti  amministrativi,  chiarezza  e  tempestività  nelle  comunicazioni
garantendo il rispetto della privacy;

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

�comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti.

IMPEGNI DEL PERSONALE

Il personale si impegna a:

�osservare  scrupolosamente  ogni  prescrizione  igienico  sanitaria  e  a  recarsi  al lavoro  solo  in  assenza  di  ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;

� adottare  tutte  le  prescrizioni  igienico  sanitarie  previste  dalla  normativa  vigente, tra  cui  le  disposizioni  circa  il
distanziamento;

� attenersi  rigorosamente  e  scrupolosamente,  nel  caso  di  accertata  infezione  da  Covid-19,  a  ogni  disposizione
dell’autorità sanitaria locale;

�garantire la pulizia dei locali secondo quanto stabilito dal disciplinare interno.

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA

In merito all’emergenza epidemiologica, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale):

�dichiara di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
�assicura che il  figlio, o un convivente dello stesso nucleo familiare non sia sottoposto alla  misura della

quarantena ovvero che non sia risultato positivo al COVID-19;
� si impegna a trattenere il proprio figlio  al  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;
� si impegna ad informare, il prima possibile, la scuola di qualsiasi assenza dell’alunno;
�accetta che, in caso di insorgenza di febbre (pari o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (riconducibile

al  COVID  19),  l’Istituto  scolastico  provveda  all’isolamento  immediato  dell’alunno  in  uno  spazio
predisposto;

� si impegna a  prelevare tempestivamente il proprio figlio o personalmente o per delega se contattato dalla scuola a
fronte di manifestazione di eventuali sintomi sospetti;

�è consapevole del fatto che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno
dell’istituto scolastico;



� si  impegna  a  prendere  visione  di  tutte  le  disposizioni  organizzative  e  igienico  sanitarie  formalizzate
dall’Istituto scolastico per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-
19;

�è consapevole di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo
svolgimento delle attività didattiche;

� si impegna a vigilare sui comportamenti del figlio in modo che siano improntati alla massima precauzione
circa il rischio di contagio, in ogni circostanza della giornata;

�Si impegna ad osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico;
�prende visione dell’Informativa e del Protocollo Sicurezza Covid-19 pubblicati sul sito della scuola 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);

� sostiene le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento
in sicurezza di tutte le attività scolastiche;

� rispetta, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid19 della Scuola, del Ministero 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;

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

Il Dirigente Scolastico

     Firma dei genitori


