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Patto educativo di corresponsabilità A.S. 2021-2022 

Premessa 

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà 

fondamentali; alla preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e 

amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale."    Convenzione ONU 1989 

 Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento fondamentale perché mette in evidenza il contratto educativo tra scuola e famiglia. L’obiettivo del patto 

educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti 

dell’azione educativa” (nota ministeriale del 31/7/2008). È una vera e propria alleanza al centro della quale c’è la popolazione scolastica, e tutti insieme, genitori, 

docenti, dirigente, personale ATA, pur con ruoli diversi, sono chiamate/i ad impegnarsi per un obiettivo comune: il bene delle bambine/i, delle ragazze/i, offrendo 

loro le migliori condizioni per una crescita sana. Le infrazioni e i provvedimenti disciplinari sono reperibili nel regolamento di Istituto, presente sul sito 

www.icpadreisaia.edu.it, area regolamenti.  

1. Visto il DM n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;  

2. Visti il Dpr n° 249 del 24/06/1998 e il Dpr n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”;  

                         
              

http://www.icpadreisaia.edu.it/
http://www.icpadreisaia.edu.it/


3. Visto il DM n° 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

 4. Vista la L.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”  

5. Visto il DM n° 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulare e di altri dispositivi elettronici durante 

l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

6. Visto il DM n°. 35 del 22 giugno 2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

7. Visto il DM n. 39 del 26 giugno 2020 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. 

8. Visto il DM n°87 del 6 agosto 2020 PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI Covid 19 

9. Visto il DM. n° 89 del 7 agosto 2020 Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

10) Considerati i documenti del CTS, le Linee Guida DM 39/2020 (Piano Scuola), Piano per la ripartenza 2020/2021 USR Veneto, le Linee Guida DDI, il 

Protocollo Nazionale sulla sicurezza, il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020; 

11) Visto il Decreto Legge  n°111 del 6 agosto 2021 MISURE URGENTI PER ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE, 

UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DEI TRASPORTI e conseguente parere tecnico del 13 agosto 2021 

12) Visto il “Piano scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione” del 6 agosto 2021 

13) 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 

(anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021 

 

 

 



L’Istituzione scolastica, i genitori, le studentesse e gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Padre Isaia Columbro” di Tocco Caudio – Foglianise sottoscrivono il 

seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ integrato, in coerenza con il Regolamento d’Istituto e con il Piano per la Didattica Digitale 

Integrata adottati: 

 Studentessa/Studente Famiglia (genitori o chi detiene la 

potestà genitoriale) 

Docente Dirigente Scolastico 

Puntualità Considero la scuola come un 

impegno importante. 

Mi impegno ad assolvere ai miei 

doveri con puntualità. 

Creo le condizioni affinché mia/o 

figlia/o arrivi a scuola puntuale. Mi 

impegno a rispettare gli orari in 

entrata e in uscita. Valorizzo l’azione 

della scuola, garantendo un’assidua 

frequenza. 

Sottolineo l’importanza 

della puntualità anche con 

l’esempio. 

Opero affinché quanto stabilito dal 

patto, in relazione alla puntualità, sia 

rispettato. 

Rispetto delle 

persone e delle 

relazioni 

Mi impegno a: 

-  rivolgermi a compagni e 

adulti in modo educato, 

utilizzando un linguaggio 

corretto; 

- accettare il punto di vista 

degli altri e a sostenere con 

correttezza la mia opinione; 

- utilizzare la rete in modo 

responsabile rispettando le 

regole della privacy. Sono 

consapevole che i 

comportamenti scorretti 

(bullismo e cyber bullismo) 

sono punibili penalmente. 

Mi impegno a:  

- rispettare il personale 

scolastico in relazione all’art. 

357 C.P. comma 1. 

- dare il buon esempio a mia/o 

figlia/o instaurando relazioni 

positive con docenti, 

personale della scuola e gli 

altri genitori all’insegna del 

reciproco rispetto e 

dell’ascolto collaborativo, 

condividendo il valore 

dell’educazione contraria ad 

ogni discriminazione; 

-  controllare che mia/o figlia/o 

non usi in modo improprio 

gli strumenti digitali (offese 

dirette e indirette a docenti e 

compagni); 

- educare mia/o figlia/o ad un 

uso responsabile della rete e 

alla crescita in un’ottica di 

cittadinanza digitale. Sono 

consapevole che 

comportamenti scorretti 

Mi impegno a: 

- creare un clima 

scolastico positivo 

fondato sul dialogo 

e sul rispetto; 

- rafforzare il senso di 

collaborazione, 

cooperazione e 

responsabilità; 

-  far rispettare le 

norme di 

comportamento 

perché le regole di 

convivenza civile si 

trasformino in 

comportamenti 

condivisi; 

-  agevolare, 

attraverso modalità 

di integrazione e 

inclusione, la 

peculiarità delle/gli 

alunne/i 

diversamente abili 

affinché possano 

Mi impegno a:  

- favorire la presenza e la 

partecipazione delle/gli 

studentesse/studenti, delle 

famiglie, degli operatori 

scolastici e del territorio alle 

attività proposte; 

- garantire il benessere 

organizzativo dell’I.C.; 

- segnalare ai genitori e alle 

autorità competenti i casi di 

bullismo, di cyberbullismo e 

di comportamenti fuori 

norma che si verificano nel 

contesto scolastico. 

 



(bullismo e cyber bullismo) 

sono punibili penalmente; 

- considerare importante la 

funzione formativa della 

scuola e ad attribuire ad essa 

la giusta rilevanza; 

- collaborare al progetto 

formativo partecipando, con 

proposte, a riunioni, 

assemblee, consigli di 

classe/interclasse/intersezione 

e colloqui; 

- rispettare le scelte educative e 

didattiche dell’insegnante e a 

riconoscerne l’autorevolezza; 

- discutere di problematiche 

scolastiche nelle sedi e nelle 

occasioni opportune; 

- ricercare e costruire con i 

docenti una comunicazione 

chiara e corretta basata 

sull'ascolto reciproco; 

- segnalare tempestivamente 

alla scuola episodi gravi di 

bullismo e di cyberbullismo, 

che si sono verificati in 

ambito scolastico, di cui si 

venga a conoscenza. 

acquisire autonomia 

nell’ambiente, 

socializzare e stare 

con gli altri, 

collaborare con i 

compagni e 

sviluppare al meglio 

le proprie 

potenzialità; 

-  promuovere la 

diversità delle 

persone come 

ricchezza; 

- incoraggiare e 

gratificare la 

creatività di ognuno, 

favorendo anche la 

capacità di 

iniziativa, di 

decisione e di 

assunzione di 

responsabilità; 

- pianificare il proprio 

lavoro, 

condividendo con 

le/gli alunne/i tappe, 

metodi e mete, 

facendo sì che 

l’alunno possa 

essere costruttore e 

protagonista del 

proprio sapere, 

prevedendo 

eventuali percorsi di 

potenziamento e 

recupero, nel 



rispetto della libertà 

d’insegnamento 

 

 

 

Rispetto dei 

luoghi, degli 

oggetti e degli 

ambienti 

Mi impegno a: 

- mantenere con cura gli 

spazi della scuola e i 

relativi arredi, adottando un 

comportamento rispettoso 

di ambienti e persone; 

- utilizzare il personale 

materiale scolastico e a 

rispettare quello altrui; 

- assumere in mensa un 

atteggiamento composto, 

privilegiando un tono di 

voce sommesso e curando 

l’igiene.  

Mi impegno a: 

- educare mia/o figlia/o a 

rispettare e ad utilizzare con 

cura spazi, strumenti e 

risorse, facendolo riflettere 

sul valore del bene comune; 

- assicurare il materiale 

scolastico necessario ad uso 

personale; 

- educare al rispetto del 

materiale scolastico altrui 

Mi impegno a: 

- aiutare le/gli 

alunne/i ad acquisire 

consapevolezza del 

bene comune e ad 

assumere 

comportamenti 

responsabili anche 

attraverso 

l’assegnazione di 

specifici incarichi; 

- dare chiare 

indicazioni sull’uso 

responsabile della 

rete e dei mezzi 

tecnologici; 

- vigilare sul rispetto 

delle misure anti-

Covid19 

attualmente in 

vigore; 

 

Opero affinché gli ambienti scolastici 

siano dotati di strutture e arredi a 

norma, secondo le recenti 

disposizioni sulla sicurezza. 

Sollecito, attraverso le figure 

responsabili, gli enti preposti, in caso 

di guasti o per la sostituzione di 

materiale non idoneo. 

Mi impegno a garantire la sicurezza e 

l’igienizzazione di tutti gli ambienti 

scolastici in base alle recenti 

disposizioni anti-Covid19 

Attività assegnate Mi impegno a 

- svolgere con puntualità i 

compiti assegnati; 

- chiedere chiarimenti al 

docente sullo svolgimento 

delle attività assegnate in 

caso di difficoltà; 

- trascrivere o a reperire i 

compiti assegnati da ogni 

docente, in caso di assenza. 

Mi impegno a 

- controllare che il lavoro 

assegnato a casa venga svolto 

regolarmente; 

- segnalare eventuali difficoltà 

riscontrate nell’esecuzione 

dell’attività assegnata; 

- reperire i compiti assegnati in 

caso di assenza 

Nell’assegnazione delle 

attività per casa, calibro il 

carico di lavoro in accordo 

con il Consiglio di classe. 

Accolgo le richieste di 

spiegazioni e chiarimenti, 

supportando ciascuna/o. 

Mi attivo affinché siano date 

indicazioni chiare per lo studio a casa 

e sia garantita l’effettiva possibilità 

di esecuzione. 



Comunicazioni/ 

Informazioni 

Mi impegno a  

- consegnare ai miei genitori 

gli avvisi scolastici e a 

ricordare loro di consultare 

il sito ufficiale e il registro 

elettronico 

Mi impegno a: 

- prendere visione delle 

comunicazioni dell’I.C. sul 

sito istituzionale e sul 

registro elettronico; 

- richiedere per iscritto, con 

congruo anticipo, in caso di 

necessità, un colloquio con il 

consiglio di classe o altre 

figure istituzionali; 

- comunicare situazioni 

particolari che possano 

influire sul percorso di 

apprendimento o avere 

ripercussioni sul 

comportamento; 

 

Mi impegno a: 

- comunicare con le 

famiglie, 

informandole 

sull’andamento 

didattico-

disciplinare delle/gli 

studentesse/studenti; 

- promuovere la 

valenza formativa 

della valutazione, 

comunicando a 

studenti e genitori 

con chiarezza i 

risultati delle 

verifiche scritte e 

orali; 

- ricevere le famiglie 

per eventuali 

colloqui o confronti 

concordati; 

 

 

Mi impegno a: 

- presentare e pubblicizzare il 

PTOF e tutte le attività 

progettate, attraverso il sito 

istituzionale e gli incontri in 

presenza pianificati; 

- garantire l’aggiornamento 

costante del sito 

istituzionale, canale 

informativo ufficiale 

dell’I.C.; 

- ricevere, previo 

appuntamento, le famiglie; 

Didattica Digitale 

Integrata 

Mi impegno a: 

- partecipare alle proposte di 

didattica on line, accedendo 

alla piattaforma dedicata e 

ai materiali messi a 

disposizione dai docenti; 

-  considerare la didattica a 

distanza come parte 

integrante del percorso 

formativo; 

- partecipare alle attività 

didattiche proposte con 

attenzione e impegno;  

Mi impegno a: 

- prendere visione del presente 

Patto di Corresponsabilità, 

accettarlo e condividerlo 

unitamente all’informativa 

sulla privacy relativa alla 

didattica a distanza e al Piano 

per la Didattica digitale 

Integrata; 

- condividere finalità e 

obiettivi della didattica a 

distanza adottata dall’I.C.; 

- assicurare la partecipazione 

regolare e la puntualità dello 

Mi impegno a: 

- utilizzare gli 

strumenti per la 

didattica a distanza, 

nel rispetto del 

benessere psico-

fisico degli alunni e 

delle alunne, 

adeguando attività e 

percorsi; 

- rimodulare le 

progettazioni 

disciplinari, 

Mi impegno a: 

- garantire la continuità nei 

percorsi di apprendimento, 

attraverso proposte 

didattiche a distanza/on line; 

- attivare i servizi della 

piattaforma per la didattica a 

distanza gratuitamente e nel 

rispetto delle norme sulla 

privacy; 

- fornire strumentazione 

tecnologica e connettività 

per la didattica a distanza 

alle alunne e agli alunni che 



-  avere rispetto degli orari 

indicati dagli insegnanti e 

avvertire il docente di 

riferimento nel caso di 

assenza alla lezione; 

- mantenere un atteggiamento 

educato ed a preferire un 

abbigliamento decoroso;  

- seguire le attività di 

videolezione in diretta in 

modalità attiva della 

webcam 

- eseguire il lavoro assegnato 

controllando le correzioni 

(anche collegiali) fornite 

dai docenti  

- non utilizzare la piattaforma 

in modo da danneggiare o 

offendere compagni e 

docenti o violarne la 

privacy diffondendo in rete, 

attraverso screenshot, 

fotografie ecc, le attività 

svolte dal docente; 

-  usare a soli fini didattici le 

piattaforme e le 

applicazioni ad esse 

collegate, compresi 

eventuali strumenti 

informatici in comodato 

d’uso. 

- svolgere eventuali prove di 

verifica utilizzando le 

proprie risorse; 

- - Rispettare le regole di 

utilizzo (in particolare 

sicurezza e privacy) della 

studente e della studentessa 

avvisando il docente di 

riferimento nel caso di 

impedimento a seguire le 

lezioni; 

- interessarmi dell’andamento 

didattico della/del propria/o 

figlia/o verificando 

periodicamente le lezioni 

assegnate; 

- mantenere un atteggiamento 

di supporto e di controllo 

nell’esecuzione dei compiti 

senza sostituirsi agli alunni e 

alle alunne; 

- assumermi la responsabilità 

in caso di infrazione alle 

regole nell’uso della 

piattaforma informatica, 

tenuto conto che qualsiasi 

azione che violi la privacy 

dei docenti/compagni di 

classe comporta sanzioni 

disciplinari; 

- custodire e a non diffondere, 

in totale rispetto della 

normativa sulla privacy, le 

personali credenziali di 

accesso al registro elettronico 

e alla piattaforma adottata per 

la didattica digitale integrata. 

privilegiando i 

nuclei essenziali; 

- registrare le attività 

assegnate; 

- fornire spiegazioni e 

chiarimenti alle 

alunne e agli alunni 

attraverso il canale 

ufficiale utilizzato; 

- garantire alle alunne 

e agli alunni, per 

quanto possibile, dei 

feedback concreti e 

un dialogo diretto; 

- mantenere un 

contatto personale e 

visivo con gli allievi 

e le allieve, in modo 

da garantire un 

approccio alla 

didattica on line 

sereno e proattivo; 

- operare scelte 

didattiche flessibili 

che tengano conto 

delle diverse 

situazioni familiari e 

individuali, 

soprattutto nel caso 

di alunni con 

bisogni educativi 

speciali; 

non abbiano l’opportunità di 

usufruire di device di 

proprietà; 

- organizzare percorsi 

formativi di aggiornamento 

in materia di didattica 

digitale per il personale 

docente. 



rete web e degli strumenti 

tecnologici. 

 

Misure 

organizzative 

generali per 

evitare e contenere 

la diffusione del 

virus COVID 19 

(Comitato Tecnico 

Scientifico 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:   

-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 

Mi impegno a:  

- Partecipare allo sforzo della 

comunità scolastica e delle 

altre realtà sociali di 

prevenire e contrastare la 

diffusione del SARS-CoV-

2; 

- Rispettare tutte le norme di 

comportamento, i 

regolamenti e i divieti 

definiti dalle Autorità 

competenti e dall’Istituto 

Scolastico, 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. Nel 

dettaglio, alcune 

raccomandazioni: 

-entrare a scuola con 

indosso la mascherina; 

Mi impegno a 

- Essere al corrente circa le 

misure di contenimento del 

contagio vigenti; 

- Prendere visione del 

Regolamento recante misure 

di prevenzione e 

contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 dell’Istituto 

e informarsi costantemente 

sulle iniziative intraprese 

dalla scuola in materia; 

- Condividere e sostenere le 

indicazioni della scuola, in un 

clima di positiva 

collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività 

scolastiche; 

- Rispettare, applicandole, tutte 

le indicazioni preventive 

dell’infezione da Covid-19 

Ministeriali e delle Autorità 

competenti e dell’Istituto, con 

particolare riferimento a 

rilevazione della temperatura 

dei propri figli prima del 

trasferimento a Scuola e alla 

fornitura di dispositivi di 

protezione previsti dalla 

normativa (ad es. 

mascherina/e  ecc.); 

- Rispettare, applicandole, tutte 

le disposizioni organizzative e 

Ci impegniamo a: 

- realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti 

delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto 

della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità 

competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del 

SARS-CoV-2; 

-garantire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario per quanto 

di propria competenza, nel rispetto delle direttive, linee guida e 

normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza 

sanitaria da Covid19; 

 

-fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato, comunicandone, durante 

il periodo di frequenza alle attività scolastiche, eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 

 

-garantire condizioni di sicurezza e igiene dotando le aule, i servizi 

igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri 

principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per 

l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

-predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano 

mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro; 

 

-comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni 

 

- impiegare 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 



domiciliare negli 

ultimi 14 giorni;  

-non essere stati a 

contatto con persone 

positive, per quanto 

a propria 

conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

Premesso che 

all’ingresso a scuola 

NON è necessaria la 

misurazione della 

temperatura 

corporea, chiunque 

ha sintomatologia 

respiratoria o 

temperatura 

superiore a 37,5°C 

dovrà restare a casa. 

Pertanto si rimanda 

alla responsabilità 

individuale rispetto 

allo stato di salute 

dei minori affidati 

alla responsabilità 

genitoriale.  

Obbligo di 

“possesso” e 

dovere di 

“esibizione” della 

certificazione verde 

(green pass) per il 

genitore che vuole 

           -igienizzare le mani con il gel 

messo a disposizione (all’entrata a 

scuola, prima della ricreazione, 

quando ci si reca in bagno o in altri 

locali scolastici e ogni qualvolta 

l’insegnante lo ritenga necessario); 

- evitare strette di mano, 

baci e abbracci;  

-non portarsi le mani alla 

bocca, al naso e agli occhi; 

- tossire e starnutire su un 

fazzoletto monouso oppure 

nella piega del gomito; 

• rispettare la distanza 

interpersonale di almeno 1 

metro, “salvo che le 

condizioni strutturali-
logistiche degli edifici 

non lo consentano”; 

- ed evitare ogni forma di 

assembramento; 

- rispettare la segnaletica 

verticale e orizzontale 

apposta nei locali scolastici; 

- indossare la mascherina per 

spostarsi dalla propria 

posizione fissa per andare in 

bagno, alla lavagna o in altri 

locali scolastici; 

- evitare di spostarsi dal luogo 

in cui si opera per recarsi a 

parlare con i compagni di 

classe, se non per 

inderogabili ragioni; qualora 

sia strettamente necessario, 

si dovrà comunque garantire 

una distanza di almeno 1 

metro; 

igienico sanitarie per la 

sicurezza e per il 

contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da 

Covid-19 adottate 

dall’Istituzione scolastica e 

comunicate alle famiglie in 

riferimento agli accessi e alle 

uscite dalla struttura; 

- Monitorare sistematicamente 

e quotidianamente lo stato di 

salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri 

membri della famiglia, e nel 

caso di sintomatologia 

riferibile al COVID-19 

(febbre con temperatura 

uguale o superiore ai 37,5°C, 

brividi, mal di gola, tosse 

secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato 

corto) non accompagnarli a 

scuola e informare 

immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la 

guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

- Accettare che, la/il propria/o 

figlia/o sia sottoposta/o a 

misurazione della temperatura 

all’interno della struttura 

scolastica e che in caso si 

rilevi temperatura uguale o 

superiore a 37,5 °, la scuola 

 

-attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata 

infezione da Covid-19 da parte di una/un bambina/o o adulta/o 

frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale; 

 

- apporre adeguata segnaletica (segnalazioni di percorso, disposizione 

dei banchi…) all’interno degli edifici scolastici; 

-organizzare gli ingressi delle/gli alunne/i in modo da evitare 

assembramenti; 

-organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera 

comunità scolastica e di formazione del personale scolastico su tutti 

gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 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; 

-offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli 

apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate 

dall’emergenza sanitaria; 

-intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale 

docente in tema di competenze digitali al fine di implementare e 

consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 

degli apprendimenti delle alunne e degli alunni; 

-garantire 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. 



accedere alla 

struttura scolastica 

Il rientro a scuola 
del personale e 
degli studenti già 

risultati positivi 
all’infezione da 
COVID-19, 
certificato 

dall’autorità 
sanitaria, deve 
essere preceduto 

da una preventiva 
comunicazione 
avente ad oggetto 
la certificazione 
medica da cui 
risulti la 
“avvenuta 

negativizzazione” 
del tampone 
secondo le modalità 
previste e rilasciata 
dal dipartimento di 
prevenzione 

territoriale di 
competenza. 

 

 

-prestare la 

massima attenzione 

ad evitare il più 

possibile l’uso 

promiscuo di 

tastiere di pc, 

mouse, penne ed 

altre attrezzature 

personali; 

-lavarsi e 

disinfettarsi le mani 

prima di consumare 

pasti o spuntini, 

prima di accedere ai 

servizi igienici e 

prima di utilizzare 

strumenti o 

attrezzature di uso 

promiscuo; questi 

ultimi vanno 

igienizzati ad ogni 

cambio; 

- rispettare i turni di 

uscita delle varie 

classi per evitare 

assembramenti; 

- uscire dall’aula in 

modo ordinato 

rispettando il 

distanziamento;  

- evitare di 

condividere 

borracce, bicchieri, 

bottiglie, cibo e non 

scambiare con altri 

utenti oggetti;  

- non disperdere 

guanti e mascherine 

provveda attraverso personale 

scolastico a telefonare 

immediatamente ai 

genitori/tutore legale. 

L’alunna/o verrà ospitata/o in 

una stanza dedicata e 

sorvegliato da un adulto fino 

all’arrivo del familiare/tutore. 

Verrà rispettato il 

distanziamento fisico di 

almeno un metro e, se di età 

superiore a 6 anni e se la 

tollera, verrà fatta indossare 

una mascherina chirurgica 

all’alunno se ha un’età 

superiore ai 6 anni e se la 

tollera. In assenza di 

mascherina, verrà fatta 

rispettare l’etichetta 

respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di 

un fazzoletto di carta o nella 

piega del gomito). Questi 

fazzoletti dovranno essere 

riposti dallo stesso alunno 

dentro un sacchetto chiuso; 

- Recarsi immediatamente a 

scuola e riprendere l’alunna/o 

in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia 

riferibile a COVID-19 nel 

rispetto del Regolamento 

recante misure di prevenzione 

e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto; 

 

 

 

 

 

 

 



usate nell’ambiente, 

ma conferirle negli 

appositi contenitori. 

- Monitorare 

costantemente il 

proprio stato di 

salute, anche 

attraverso la 

misurazione della 

temperatura 

corporea, e 

comunicare 

tempestivamente 

alla scuola la 

comparsa di sintomi 

riferibili al COVID-

19 (febbre con 

temperatura 

superiore ai 37,5°C, 

brividi, mal di gola, 

tosse secca, 

spossatezza, 

indolenzimento, 

dolori muscolari, 

diarrea, perdita del 

gusto e/o 

dell’olfatto, 

difficoltà 

respiratorie o fiato 

corto…) per 

permettere 

l’attuazione del 

protocollo di 

sicurezza e 

scongiurare il 

pericolo di contagio 

di massa; 

- Contattare il Pediatra di 

Libera Scelta (PDL) o il 

Medico di Medicina Generale 

(MMG) per la valutazione 

clinica (triage telefonico) del 

caso. 

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 

- segnalare al Dirigente 

Scolastico o al Referente di 

plesso, gli eventuali casi di 

positività accertata al SARS-

CoV-2 delle/gli proprie/i 

figlie/i per consentire il 

monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti 

stretti in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione 

locale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di 

possibili altri casi; 

- Essere consapevole ed 

accettare che, in caso di 

positività, la/il propria/o 

figlia/o non potrà essere 

riammessa/o alle attività 

scolastiche fino ad avvenuta 

piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti; 

- Essere consapevole che la/il 

propria/o figlia/o dovrà 

rispettare le indicazioni 



- Rimanere al 

proprio domicilio in 

presenza di febbre 

(oltre 37.5 °C) o 

altri sintomi 

influenzali; 

- Informare 

tempestivamente il 

docente della 

presenza di 

qualsiasi sintomo 

influenzale durante 

la presenza a scuola, 

avendo cura di 

rimanere ad 

adeguata distanza 

dalle persone 

presenti e di 

indossare la 

mascherina 

chirurgica. 

Rimanere in 

isolamento nelle 

aree appositamente 

individuate e 

seguire le 

indicazioni 

dell’adulto addetto 

alla sorveglianza in 

attesa dell’arrivo 

del genitore; 

-Collaborare 

attivamente e 

responsabilmente 

con gli insegnanti, 

gli altri operatori 

scolastici nel 

rispetto del diritto 

igienico-sanitarie all’interno 

della struttura; 

- Essere consapevole che, alla 

ripresa delle attività di 

interazione legate alle attività 

scolastiche, pur con le dovute 

precauzioni, non sarà 

possibile azzerare il rischio di 

contagio; che tale rischio 

dovrà però essere ridotto al 

minimo, attraverso la 

scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza, 

previste da appositi protocolli 

per lo svolgimento delle 

attività e che, per questo, sarà 

importante promuovere in 

famiglia comportamenti 

corretti in qualsiasi ambito 

anche al di fuori della scuola e 

delle attività scolastiche per 

prevenire e contrastare la 

diffusione del virus; 

- Contribuire allo sviluppo 

dell’autonomia personale e 

del senso di responsabilità 

delle alunne e degli alunni 

garantendo il puntuale 

rispetto degli orari di 

accesso/uscita dalla scuola e 

di frequenza scolastica dei 

propri figli sia in presenza sia, 

nel caso si rendesse 

necessario, a distanza; 

- Attivarsi affinché il/la 

proprio/a figlio/a sia 



all’apprendimento 

di tutti e dei 

regolamenti 

dell’Istituto. 

 

  

  

 

 

provvisto di una borraccia 

personale da cui poter bere e 

non condivida bottiglie e 

bicchieri con i compagni; 

- Dare indicazioni al/la 

proprio/a figlio/a di non 

lasciare materiale personale a 

scuola, se non strettamente 

necessario, 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 e di 

non sostare nei pressi 

dell’edificio scolastico al fine 

di evitare qualsiasi forma di 

assembramento; 

- Provvedere alla dotazione 

personale della mascherina 

chirurgica o di comunità per 

il/la proprio/a figlio/a, se in 

età maggiore di 6 anni;  

- Garantire il puntuale rispetto 

degli orari di accesso/uscita 

dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli sia 

in presenza sia a distanza; 

- Partecipare attivamente alla 

vita della scuola, consultando 

con regolarità il sito e il 

registro elettronico e 

firmando puntualmente le 

comunicazioni per presa 

visione; 



- Giustificare sempre le assenze 

(quelle per malattia superiori 

a cinque giorni saranno 

accompagnate da certificato 

medico di riammissione, lo 

stesso giorno del rientro a 

scuola); 

- Recarsi a scuola solo per 

effettiva necessità e previo 

appuntamento telefonico. 

- Non recarsi a scuola durante 

le ore di lezione per far 

recapitare ai propri figli 

merende e/o materiale 

scolastico, per evitare che il 

personale addetto lasci 

incustodito l’ingresso e per 

evitare che si interrompano le 

attività educative. 

- Di non poter accedere, se non 

per situazioni di comprovata 

emergenza, a scuola, durante 

lo svolgimento delle attività 

ed in presenza dei bambini.  

 

 

 


