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INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

                       per il contenimento dell’Emergenza COVID19 
                       Approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/09/2020 

 

Con la ripresa delle lezioni appare indispensabile una collaborazione attiva di studenti e 
famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per 
il contrasto alla diffusione dell’epidemia, COVID-19 nel contesto di una responsabilità con-
divisa e collettiva.  
A tale proposito, nell’ottica del rafforzamento dell’alleanza Scuola-Famiglia, appare neces-
saria una integrazione del “Patto Educativo di Corresponsabilità” ricalibrato in una forma 
maggiormente rispondente alle nuove esigenze culturali di condivisione tra scuola e famiglia 
in vista dell’obiettivo comune di rientrare a scuola e di tutelare la salute di tutti e come pre-
visto dalle Linee Guida. 
Priorità irrinunciabile sarà infatti quella di garantire, adottando le misure organizzative e igie-
nico-sanitarie indicate dalla legislazione vigente, una ripresa dell’attività scolastica tesa a 
coniugare quanto più possibile apprendimento e sicurezza. La legislazione è in continua 
evoluzione e quindi potrebbero essere necessarie modifiche al presente patto di correspon-
sabilità. 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1. fornire informazioni rispetto alle misure organizzative di prevenzione atte a garantire la 

ripresa dell’attività didattica in presenza e a comunicare eventuali modifiche o integrazioni; 

2. garantire la formazione e informazione del personale della scuola e degli studenti su tutti 

gli aspetti riferibili alle vigenti normative ed in particolare sulle procedure igienico sanitarie 

di contrasto alla diffusione del contagio; 

3. adottare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le dispo-

sizioni circa il distanziamento interpersonale necessario alle varie attività mediante disposi-

zione degli arredi e individuazione di percorsi di entrata e uscita;  

4. monitorare costantemente l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e di attivarsi con le fami-

glie e/o con le autorità sanitarie territoriali in caso di sintomi riconducibili al COVID-19  

5. mettere in atto la didattica digitale integrata e supportare gli studenti con necessità. 

 

GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 

1. rispettare il Piano di Gestione dell’attività scolastica per l’a.s. 20-21 per il contenimento 

dell’emergenza Covid19 (in breve “Piano di Gestione”), adottato dagli organi collegiali della 

scuola e attenersi scrupolosamente ai comportamenti in esso previsti; 

2. seguire i percorsi individuati per l’ingresso, l’uscita e gli spostamenti interni, nonché gli 

orari stabiliti per lo sfasamento degli ingressi e delle uscite; 

3. non modificare la disposizione degli arredi;



 

                                                     

 

 

4. adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata non trascorsi a scuola, comporta-

menti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

5. rispettare, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, le seguenti condizioni necessarie 

per la presenza a scuola:   

- non presentare temperatura corporea superiore a 37.5°C o altri sintomi suggestivi di CO-

VID-19*  

- non aver presentato sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore 

a 37.5°C nei tre giorni precedenti; 

- non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare, ovvero non  

essere risultato positivo al COVID-19 o, se risultato positivo, essere in possesso di certifi-

cato di guarigione;  

- non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in 

caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa 

- non essere stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di pro-

pria conoscenza, nei precedenti 14 giorni; 

6. adottare comportamenti che tutelino la salute della collettività, in particolare: 

- uso delle mascherine chirurgiche; 

- mantenimento delle distanze nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni interni ed esterni; 

- igienizzazione frequente delle mani, sia con gel che acqua e sapone;  
 

7. organizzarsi in proprio per quanto necessario per la merenda;  

8. non condividere con i compagni cibi, bevande o qualsiasi altro oggetto, compresi telefoni, 

libri o altri materiali di lavoro; 

9. segnalare tempestivamente al referente Covid, alla Dirigente, ai docenti, al personale, 

situazioni di rischio proprie o altrui; 

10. rispettare il Regolamento d’Istituto, nonché quello previsto dalle società dei mezzi di 

trasporto (treni, pullman) 

11. non creare assembramenti davanti alla scuola 

12. rispettare le zone assegnate alla propria classe sia in ingresso, sia in uscita e sia durante 

la ricreazione 

13.rispettare gli orari di ingresso a scuola e le tempistiche previste durante i movimenti in-

terni in seguito al cambio d’ora 

14. mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro in condizioni statiche. 

15. indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o quando non è possibile 

rispettare il distanziamento statico fisico di un metro. La mascherina sarà  indossata anche 



 

                                                     

 

al banco quale misura di sicurezza ulteriore e per acquisire l’abitudine all’uso della stessa. 

 

 

IL/I GENITORE/I o IL TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE  

Si impegna a..... 

1. leggere e condividere insieme al proprio figlio/a il Piano di gestione, la presente integra-

zione del patto di corresponsabilità, l’appendice del regolamento d’istituto relativo al COVID- 

19 di loro pertinenza e tutti i documenti che la Scuola ha pubblicato e pubblicherà 

2. a prestare particolare attenzione ai comunicati relativi alle iniziative intraprese dalla 

scuola, in itinere, in materia di COVID- 19 

3. fornire al proprio figlio/a, nel limite del possibile, una merenda (panino, snack, ecc.) e/o 

una bibita o yogurt  

4. monitorare ogni mattina lo stato di salute del proprio figlio, controllandogli la temperatura 

corporea e nel caso di febbre superiore a 37,5°C o tosse/sintomatologia respiratoria o altra 

sintomatologia suggestiva di Covid, tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o il pediatra, nonché la scuola 

5. fare rispettare al proprio figlio/a per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, le seguenti 

condizioni necessarie per la presenza a scuola: 

- non presentare temperatura corporea superiore a 37.5°C o altri sintomi suggestivi di CO-

VID-19*  

- non aver presentato sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore 

a 37.5°C nei tre giorni precedenti; 

- non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, in 

caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa 

- non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare, ovvero non  

essere risultato positivo al COVID-19 o, se risultato positivo, essere in possesso di certifi-

cato di guarigione; 

- non essere stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di pro-

pria conoscenza, nei precedenti 14 giorni; 

 

6. accertarsi che il proprio figlio, abbia ogni mattina la mascherina di protezione da indossare 

nei luoghi e ambienti che lo prevedono (mezzo di trasporto pubblico, bar, negozio, scuola, 

ecc.) 

7. recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di manifesta-

zione improvvisa di sintomatologia COVID-19 durante l’orario scolastico  



 

                                                     

 

 

 

I signori ....................................................................................................... 

genitori dello studente .......................................................................................  

della classe............  

DICHIARANO 

· Di essere a conoscenza che i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, 

non vengono meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 

c.c., in relazione all’art. 147 c.c.). 

· Di essere a conoscenza che la responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) 

e quella del “precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore 

affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono tra loro alternative, giacché l’affidamento 

del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigi-

lando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti 

a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si 

trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata 

a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 

11984). 

· Di aver letto il presente atto insieme al proprio figlio e di essere consapevoli delle regole 

che disciplinano il funzionamento dell’IIS Chini-Michelangelo  

· Di accettare e condividere insieme al proprio figlio il presente patto 

· Di impegnarsi insieme al proprio figlio a rispettarlo e a farlo rispettare 


