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INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA SARS-CoV-2 

 

Dal bisogno di una collaborazione attiva tra studenti e famiglie nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva, a seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 

consegue la necessità di un’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità con 

l’impegno della scuola, delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a 

rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola il prossimo anno scolastico. 

Il Patto, infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di 

“intenti” educativi, è altresì un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la 

sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore e del Dirigente - finalizzato 

all’assunzione di impegni reciproci. 

 

La Scuola s’impegna a: 

1. mettere in campo tutte le misure contenitive, organizzative e di prevenzione per 

l’attività didattica in presenza secondo le indicazioni impartite dai documenti del 

CTS (Comitato Tecnico Scientifico) tra cui: 

● garantire il distanziamento interpersonale minimo di un metro nelle aule, negli altri 

spazi didattici e in quelli comuni, fatto salvo per la palestra, dove l’esercizio fisico si 

dovrà svolgere a distanza di 2 metri, similmente alla distanza che dovrà 

intercorrere fra cattedra, lavagna di ardesia, Lim e banchi degli alunni; 

● predisporre percorsi, anche attraverso l'uso di segnaletica (orizzontale/verticale) 

che garantiscano il distanziamento suddetto, tenendo conto delle situazioni a 

rischio, affollamento e aggregazione non strutturata fuori dal contesto dell'aula; 

● ricorrere ad opportune misure di igienizzazione; 

● garantire in tutti gli spazi un adeguato e regolare ricambio d'aria; 

● promuovere iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale 

scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate; 

● sorvegliare e controllare la corretta applicazione di norme di comportamento, 

regolamenti e divieti, coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità 

competenti. 
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2. attenersi, per quanto riguarda il corpo docente e il personale ATA, a tutte “le 

precondizioni” necessarie all’attività didattica in presenza: 

● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 

● non essere 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 e restare a casa in caso di sintomatologia respiratoria o 

temperatura superiore a 37,5°C; 

● non provenire da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla 

normativa vigente; 

● indossare la mascherina nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 

 

 

I Genitori e gli Alunni si impegnano a: 

 

1. rispettare le “precondizioni” necessarie per la presenza a scuola per tutto il periodo 

dell’emergenza sanitaria. 

Esse si possono esplicitare nel modo che segue: 

● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

● non essere 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 e restare a casa in caso di sintomatologia 

respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C; 

● non provenire da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

2. Adottare comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza e/o perizia ricavati 

dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del CTS che, in modo 

particolare per gli alunni, si esplicano: 
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● nel mantenimento delle distanze anti-contagio 

● nella rigorosa igiene delle mani 

● nell’uso delle mascherine, 

secondo quanto indicato dal CTS. 

3. Collaborare attivamente nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

 

Luogo e data 

_______________, ___/___/_______ 

 

I genitori        L’alunno/a (secondaria) 

(o titolari della responsabilità genitoriale) 

 

Firma _____________________________ Firma _____________________________ 

 

Firma _____________________________ 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Nicola Fratini 

Firma autografa omessa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


