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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV- 2 
(Valide sino al termine della situazione di emergenza sanitaria e, comunque, sino a nuova deliberazione del 
Consiglio d’Istituto). 

 

• LA SCUOLA  
 

Al fine di prevenzione, 
contenimento e contrasto 
alla diffusione del Sars-
Cov– 2 

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL'ALUNNO/ A: 
• adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le ca-

ratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni messe in cam-
po per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, al fine 
di garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti 
dedicati alle attività scolastiche; 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera 
comunità scolastica e di formazione del personale per la preven-
zione dell’infezione da Covid-19; 

• mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzati-
ve per garantire il servizio scolastico; 

• sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, 
regolamenti e divieti, coerentemente con i provvedimenti adottati 
dalle Autorità competenti. 
 

• GLI ALUNNI 
 

Al fine di essere protagonisti 
della loro crescita umana e 
culturale in sicurezza. 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA 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) nel rispetto dei compagni e delle compagne di scuola e 
di tutto il personale, collaborando attivamente e responsabilmen-
te con gli insegnanti e gli altri operatori scolastici; 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i di-
vieti definiti dalle Autorità competenti e dalla Direzione Scola-
stica, con particolare riferimento al distanziamento tra persone, 
all’uso di dispositivi di protezione (mascherine ecc.), alla igie-
ne/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto 
di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, al-
le modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante 
l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per permet-
tere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il peri-
colo di contagio di massa; 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, ga-
rantendo attenzione e partecipazione attiva sai in presenza sia a 
distanza; 

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e 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 co-
municazioni provenienti dalla Scuola. 
 

• I GENITORI 
 
Per una proficua collabora-
zione scuola-famiglia per 
fronteggiare insieme 
l’emergenza sanitaria.  

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); 

• informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola 
in materia tramite il sito della Scuola o altri canali informativi 
concordati; 

• condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di 
positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in si-
curezza di tutte le attività scolastiche sia in presenza sia in una 
eventuale didattica a distanza; 

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive 
dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo della Scuola, 
Ministeriali e delle Autorità competenti; 

• monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e 
degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia ri-
feribile al COVID-19 (in particolare febbre con temperatura su-
periore ai 37,5°C, e sintomi respiratori), tenere i figli a casa e in-
formare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pedia-
tra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in ca-
so di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a 
COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o 
di un incaricato, durante l’orario scolastico; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 
responsabilità dei propri figli e a promuovere i comportamenti 
corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus. 
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