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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA - APPENDICE 

 
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 
 

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, benessere socio 
emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto 
dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.  
 
È indispensabile la collaborazione attiva di docenti, studenti, personale ATA e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, 
nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 
 
Attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia, che ogni anno Docenti, Studenti e 
Genitori sottoscrivono, saranno garantiti i rapporti educativi nel rispetto delle norme di sicurezza imposte 
dalla situazione attuale. 
In particolare, in osservanza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel Documento tecnico elaborato dal 
Comitato tecnico scientifico (CTS), di seguito vengono descritti i comportamenti da adottare all’interno della 
scuola. Tutti dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza indicate. 
 
Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine 
quali: 

▪ il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 
▪ la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
▪ il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole 

realtà e nell'accesso a queste. 

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante e soggetti 
terzi sono:  

 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 di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 
 essere provvisti di bottiglietta/borraccia di acqua contrassegnata dal nome poiché non è possibile 

accedere ai servizi igienici per bere; 
 essere sempre provvisti di contenitore (busta, piccolo astuccio…..) per riporre la mascherina; 
 la scuola quotidianamente fornirà agli alunni una mascherina da utilizare il giorno successivo. 

 
 
 
 

 In particolare, il GESTORE dichiara di aver redatto per ciascun plesso un protocollo Covid e: 
 
• di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e 
di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 
delle disposizioni;  
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• di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato 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;  
 
• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente;  
 
• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto 
frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.  
 
 
 
 
 

 In particolare, il GENITORE/TITOLARE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE dichiara: 
  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio riportate nel protocollo della scuola di 
riferimento;  
 
• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19 
positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice 
tampone negativo;  
 
• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri 
sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio educativo;  
 
• di essere stato informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in 
particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;  
 
 
 
 
 
 
 
 


