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PREMESSA 

 
<<L’apertura delle scuole è una esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto la sicurezza e la 

continuità delle attività. Pertanto, accanto alle esigenze didattiche e formative, è necessario 

prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la 

sostenibilità e la accettabilità delle misure proposte.>>(Comunicato CTS 31 agosto 2020).  
 
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico 
(CTS) Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile sulle modalità 
di ripresa delle attività didattiche e alle indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai 
comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale; 
per quanto riguarda le “misure organizzative generali” in riferimento a quanto previsto dal 
PROTOCOLLO E PROCEDURA OPERATIVA DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO ED IL 
CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 del nostro Istituto, la precondizione 
per la presenza nei plessi scolastici di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 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 domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

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

 
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. 

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato 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-19. 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 durante questo anno scolastico. Il 
Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di 
“intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale, ne è richiesta la sottoscrizione 

da parte di ciascun genitore, finalizzato all’assunzione di impegni reciproci 

 

 

 

 



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 

A.S.2020/2021 
 

Il/I sottoscritto/i______________________________________________________________________________________ 

�genitore/i        �esercente/i potestà genitoriale           �tutore/i 

consapevole/i di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVO/SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per 

l’alunno/a ______________________________________________________________________________ iscritto presso  

l’I.C. “Dante Monda - Alfonso Volpi”  

Plesso ___________________________________________________________________________ sez.____________________ 

a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 
In particolare, il/i genitore/i (o titolare/i di responsabilità genitoriale) 
dichiara/dichiarano:  
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
- di impegnarsi costantemente a tenersi aggiornato circa le nuove disposizioni 

scolastiche e quanto verrà comunicato/integrato di volta in volta dall’Autorità 
competente: 

● https://www.icmonda-volpi.edu.it 
● La scuola non si ferma – rientro in sicurezza 

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  
 

- diimpegnarsi quotidianamente a verificare la temperatura corporea prima 
dell’ingresso a scuola e di far rimanere il proprio figlio al proprio domicilio in presenza di 
febbre (uguale o superiore a 37,5°), oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatradi libera scelta/medico di medicina generaledella 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 durante l’orario di 
lezione (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), 
l’Istituto scolastico provvederà all’isolamento immediato del bambino/a  all’interno della 
stanza COVID/infermeria opportunamente predisposte nelle quali attenderanno l’arrivo di 
un genitore o di persona delegata. Durante la permanenza nella stanza COVID/infermeria 



l’alunno verrà sorvegliato dal personale scolastico docente-ATA disponibile. I familiari 
verranno tempestivamente informati;  

- di essere consapevole che nel momento in cui si dovesse essere informati della necessità di 
riprendere il proprio figlio/a a causa dell’insorgenza di sintomi simil influenzali durante le 
attività scolastiche, di doversi presentarsi nel più breve tempo possibile -1 solo 
genitore/persona delegata. Pertanto è opportuno garantire numeri telefonici a cui essere 
facilmente reperibili ed eventualmente produrre opportune deleghe per questo nuovo a.s.; 
 

- di essere consapevole della necessità di dotare i propri figli di mascherina monouso che 
verrà utilizzata negli spazi esterni di pertinenza scolastica e mantenuta/indossata nei 
momenti di entrata/uscita. Nelle fasi di accesso i genitori provvederanno a togliere/portare 
via la mascherina ai propri figli (tale mascherina potrà essere riutilizzata nel momento 
dell’uscita e della permanenza negli spazi scolastici esterni; il CTS suggerisce di usare in 
forma prioritaria la mascherina chirurgica come dispositivo medico certificato oppure 
di altro tipo es. di tessuto lavabili/riutilizzabili purché ogni giorno si provveda a lavarle e 
disinfettarle). È necessario, inoltre, dotare i propri figli di una bustina igienica in cui riporre 
una seconda mascherina nuova/pulita da utilizzare esclusivamente all’interno dei locali 
scolastici e in caso di necessità;  
 

- di raccomandare al proprio figlio/a di rispettare le disposizioni/indicazioni igienico 
sanitarie    dell’Autorità, della DS e dei docenti per accedere a Scuola (ingresso e uscita 
dall’edificio scolastico) e di comportamento corretto sul piano dell’igiene e della sicurezza 

all’interno dell’istituto: 

● di ascoltare le docenti all’interno dell’aula e rispettare le postazioni assegnate;  
● di mantenere le distanze di cortesia dai compagni e  dalle insegnanti; 
● di non scambiare  cibo, o bevande con i compagni;  
● di non scambiarsi nessuna tipologia di materiale didattico o di oggetto personale. 
● di evitare ogni forma di assembramento (cortile esterno/locali scolastici interni);  

 
- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19 pubblicato sul sito della scuola;  

 
● PROTOCOLLO E PROCEDURA OPERATIVA DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 

ED IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
● PRONTUARIO REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 
● PROTOCOLLO SICUREZZA INTEGRAZIONE AL PTOF 

 
- di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  
 

- 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 comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio anche al 
di fuori del contesto dell’istituto scolastico.  



- Si richiede quindi, la collaborazione dei genitori ad inviare tempestiva comunicazione di 
eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella 

stessa classe;  

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola si impegna a: 
 
- fornire quotidianamente gel igienizzante classi/corridoi, sapone nei bagni compatibilmente 

con gli invii di scorte da parte degli Organi competenti e delle risorse interne;  
 
- fornire -in caso di necessità- mascherine chirurgiche ai bambini, compatibilmente con gli 

invii di scorte da parte degli Organi competenti e delle risorse interne; 
 
- formare adeguatamente il personale 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. 
 

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

- ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale. 
 

- a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni:  

● NEWS DEL SITO SCOLASTICO 

● La scuola non si ferma – rientro in sicurezza 

 
- mettere in campo una flessibilità organizzativa dettata dalle norme di sicurezza: didattica 
integrata in presenza/a distanza e la creazione di piccoli gruppi eterogenei di alunni.  
 
  



b) LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  
 
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 
prescritto dal DM n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico 
per la Didattica digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare 

nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo 

provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in 

presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale 

integrata.>>. E successive Linee guida -DM n. 89 del 7/08/2020 che forniscono indicazioni per 
la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) <<…qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti.>> 
 
La Didattica Distanza anche a supporto delle attività in presenza come DDI, richiede una 
ridefinizione ed un rafforzamento del Patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le 
famiglie.  
 
La scuola, attraverso i team dei docenti, si impegna a rimodulare le progettazioni 
didattiche individuando i contenuti essenziali dei percorsi educativi, al fine di porre gli 
alunni anche a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.  
 
La scuola si impegna quindi a: 
 
- fornire una piattaforma di e-learning comune per tutti e tre gli ordini di scuola (G Suite for 

Education);  
- fornire un account di istituto per ogni alunno per la didattica a distanza;  
- elaborare un Piano scolastico per la didattica digitale integrata -DDI- da allegare al PTOF;  
- integrare il Regolamento di istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti con particolare riferimento al rispetto 
degli altri e della tutela dei dati personali e sensibili;                                    

- fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del piano scolastico per la 
DDI, compresi i criteri di valutazione delle competenze;  

- fornire in comodato d’uso i computer portatili/tablet a sua disposizione e a realizzare la 
Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari 
consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche 
in dipendenza del numero di figli in età scolare;  

- fornire servizi di connettività;  
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo 

del lavoro da quello familiare;  
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail istituzionale 

e il sito scolastico. 
 
La famiglia si impegna a: 
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy;  
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la mail istituzionale e/o mail dei docenti per 

visionare le comunicazioni della scuola;  
- stimolare l’alunno alla partecipazione di eventuali incontri di Didattica Digitale Integrata. 



 
Si precisa che “Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni 
organizzative riscontrate, potranno determinare una modifica delle raccomandazioni 
proposte, anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali, dall’autorità 
sanitaria che potrà prevedere l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il 

rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all’interno di una strategia di 
scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della 
continuità ed efficacia dei percorsi formativi.” (Comunicato CTS 31 agosto 2020) 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
 
 
Cisterna di Latina, ___________________ 

 

Firma del/dei genitore/i - affidatario/i - tutore/i  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 
aver sottoscritto il presente documento in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2 settembre 2015 
Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della Legge 
54/2006).  
 
Delibera Atto n. 60 Collegio dei Docenti del 10/09/2020  
 
 
Cisterna di Latina, ______________________  
 

Firma del genitore/affidatario/tutore  
 

______________________________________________ 
 

______________________________________________ 


