
APPENDICE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, 

CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

La scuola si impegna a: 

a) realizzare 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 dalle 

autorità competenti; 

b) mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 

scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;  

c) organizzare e realizzare azioni di formazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 

d) intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico 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 studentesse e degli studenti; 

e) intraprende iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e , ove possibile, 

delle famiglie; 

 

La famiglia si impegna a: 

a) prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle comunicazioni e iniziative intraprese 

dalla scuola in materia; 

b) monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 

figli e degli altri membri della famiglia, avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina 

Generale e del Pediatra di Libera scelta di riferimento; 

c) Nel caso il proprio/a figlio/a presenti sintomi sospetti per infezione da nuovo Coronavirus (febbre 

con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto):  

 evitare di accedere a scuola 

 rivolgersi tempestivamente al medico di riferimento 

d) recarsi immediatamente a scuola e riprendere i proprio/a figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa sintomatologia riferibile a COVID-19, in seguito a comunicazione della scuola, 

garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

e) segnalare al Dirigente scolastico o all’Ufficio didattica gli eventuali casi di positività accertata e 

documentata al Covid-19 dei propri figli 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; 

f) rispettare il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli 

alle attività didattiche sia in presenza che a distanza, rispettando le indicazioni sulla eventuale 

didattica digitale integrata. 

g) Rispettare le indicazioni igienico-sanitarie e organizzative fornite dalla scuola 

h) Condividere con il proprio/a figlio/a le indicazioni fornite dalla scuola. 

i) Collaborare con la scuola nella gestione domestica delle eventuali attività di didattica a distanza 

che dovessero essere poste in essere. 



j) Ad accettare che in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia tra quelle sopra riportate, 

la scuola provvede all’isolamento immediato dell’alunno e contestuale comunicazione alla famiglia 

affinchè lo stesso venga allontanato dall’edificio scolastico da un genitore o delegato. 

k) A rispettare le indicazioni igienico-sanitarie previste, consapevole che sono norme necessarie per la 

frequenza del servizio scuola 

 

La studentessa/lo studente, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

a) Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e di applicarle 

costantemente; 

b) Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di sintomi 

riferibili a COVID-19 

c) In casi di attivazione di Didattica digitale integrata o didattica a distanza, rispettare le norme di 

comportamento, previste dal regolamento di istituto, durante le videoconferenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


