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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPOSABILITA’ DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID-19  
DELIBERA DEL CDI DEL __27 ottobre 2021___ N. __16__ 

 

 
Patto di corresponsabilità reciprocata l’Istituto Comprensivo di Belgioioso e le famiglie degli alunni 

iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

Il sottoscritto GAUDIO LUIGI ERNESTO,  Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso 

ed il/la Signor/a , in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a , SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO 

DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUSCOVID-19 

 

In particolare il genitore dichiara: 
 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia eventualmente sottoposto alla misurazione della 
temperatura mediante termo-scanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e  
che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui 
quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da 
scuola; 

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) la 
scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino 
all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il 
medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a 
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non 
potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, 
certificata secondo i protocolli previsti; 
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 di essere consapevole che l’alunno sarà riammesso a scuola solo previa presentazione del 
certificato medico o dell’auto-certificazione predisposta e disponibile sul sito istituzionale 
della scuola. 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico- 
sanitarie all’interno della struttura; 

 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 
da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; di 
adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di 
fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo 
familiare; 

 di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; 
che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo 
svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela 
anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a 
figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla durante tutti gli spostamenti 
all’interno della scuola, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, 
ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con 
l’uso continuativo della mascherina); 

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a  scuola, se 
non strettamente necessario, di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, 
per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici e di non 
scambiare/prestare il proprio materiale ad altri compagni. 

 
 

In merito all’eventualità di attuazione di una Didattica Digitale Integrata dovuta ad un nuovo ed 
importante focolaio del Virus Covid-19: 
 
La scuola si impegna a: 

 Ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i 
criteri di valutazione; 

 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 e attraverso il 
registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

 
 
La famiglia si impegna a 

 Consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca DidUp per visionare le 
comunicazioni della scuola; 

 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività 



 

 

 

di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 
 far comprendere ai ragazzi la sostanziale importanza della scuola per la loro formazione 

culturale, anche se la didattica avviene in formato digitale e attraverso l’utilizzo di 
piattaforme; 

 stabilire rapporti corretti, cooperando a realizzare un clima di vicendevole fiducia e di 
fattivo sostegno agevolando, là dove è possibile, i momenti di incontro, in classe virtuale 
dei loro figli con il resto della classe e , di conseguenza, con gli insegnanti; 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line 
che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da 
causare imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 
 
 
L’istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara: 

 Di avere fornito, prima dell’inizio dell’Anno Scolastico, 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 alle attività 
scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 
riferibili alle vigenti normative e 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 alCovid-19; 

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

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 
alunni impegnati in varie attività; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi 
dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idro-alcoolica o a base di altri principi 
attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e 
del personale della scuola; 

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la 
distanza reciproca indicata dalle linee guida del CTS; 

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 

evitare assembramenti al di fuori della scuola; 

 di prevedere, nei plessi strutturalmente predisposti, più punti di ingresso e di uscita; 

 di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 di favorire, attraverso la corretta informazione, la concessione di sussidi didattici per gli 
studenti più bisognosi attraverso risorse dei PON FSE; 

 di mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il 
servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

 di 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 di nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria a supporto degli 
apprendimenti degli alunni; 

 di intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove 
possibile, delle famiglie. 

 
 

Nell’ottica della sensibilizzazione su tematiche legate alla salute e al benessere, anche per motivare 

gli alunni a diventare cittadini responsabili, soprattutto con lo scopo primario del contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19, l’IC di Belgioioso PROSEGUE NELL’ELABORAZIONE E ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO SPERIMENTALE di durata triennale, che porta a valorizzare  l’insegnamento 

trasversale dell’Educazione Civica per rafforzare in collaborazione con le famiglie: 

 la condivisione e la promozione dei principi di legalità,  

 la cittadinanza attiva e digitale,  

 la sostenibilità ambientale, 

 il diritto alla salute e al benessere della persona. 
 
DURANTE QUEST’ANNO SCOLASTICO I DOCENTI SI IMPEGNANO NELLA STRUTTURAZIONE DI UN 
PROGRAMMA TRIENNALE CHE PREVEDE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ GIA’IN PARTE 
AFFRONTATE PER SENSIBILIZZARE GLI ALUNNI SULLE TEMATICHE LEGATE ALLA SALUTE E AL 
BENESSERE. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 

delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

 

 

 

Belgioioso, (data della presa visione) 

 

Il genitore o il titolare della 

responsabilità genitoriale 
 

Tale documento si intende approvato e sottoscritto 

con la presa visione sulla Bacheca Did Up di Argo 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Luigi Ernesto Gaudio 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993 

 

 


