
Pagina 1 di 3 
 

 
 

 
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

 
1. Premesse normative 
VISTO il Piano Scuola MIUR 20/21, linee guida per settembre, DM 39 del 26/6/20, 
VISTO il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore 
Scolastico, 
VISTE le note USR “A.S. 20-21 e COVID – materiali per la ripartenza” pubblicate USR Emilia-
Romagna, a firma del Direttore Generale Stefano Versari, 
Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti e dei 
nuovi iscritti con quanto segue: 
 

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE COVID 19 
 
2. Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie competenti, il nostro 
Istituto 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; 

 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, 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. 

 
3. Impegni dello/a Studente/Studentessa 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
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 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 sia in presenza sia a distanza; 

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e riservatezza/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. 

 
4. Impegni della Famiglia 
Gli esercenti la potestà genitoriale si impegnano 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) e di tutti i 
regolamenti vigenti in Istituto, nei loro specifici aggiornamenti; 

 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 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. eventuale 
dotazione propria di mascherina/e, impiego gel disinfettante, igienizzazione frequente 
delle mani, distanziamento, ecc.). 
A tal fine si ricorda che la precondizione per la presenza a scuola di studenti in base alle 
disposizioni vigenti per l’emergenza COVID-19 è: 
a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o comunque riconducibile a COVID-19 o di 

temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 
b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
Si rimanda alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei minori affidati: 
chiunque presenti sintomatologia riconducibile a COVID-19 o temperatura superiore a 
37,5°C dovrà restare a casa. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la 
firma del documento presente. 
Si ricorda, a titolo di esempio, che i sintomi più frequenti sono febbre, tosse, mal di gola, 
debolezza, affaticamento e dolore muscolare, brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà 
respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto, 
raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea. 
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Chiunque riscontri sospetti in tal senso dovrà restare a casa e dovrà consultare il proprio 
Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta o le strutture dell’Azienda Sanitaria 
di competenza. 

 ritirare tempestivamente il/la proprio/a figlio/a da scuola in caso di malessere e/o febbre 
sopravvenuti nel corso delle lezioni a scuola; 

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

 

Ai sensi dell’Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, preso atto di quanto sopra e delle premesse 
alla base del patto di corresponsabilità 
 
Gli esercenti la potestà genitoriale e il Dirigente Scolastico sottoscrivono la presente integrazione 
al patto educativo di corresponsabilità. 

 
 

Bologna, ______________________ 

 

Gli esercenti la potestà genitoriale   Il Dirigente scolastico 

       (Prof. Edoardo Soverini) 

_______________________________  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/93 

 

_______________________________ 

 


