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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA L’ISTITUTO SCOLASTICO E LE FAMIGLIE
DEI BAMBINI/RAGAZZI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
(Approvato con delibera n. 49 del Consiglio di Istituto del 3 settembre 2020. Ad integrazione
del Patto di corresponsabilità)

L’ Istituzione scolastica si impegna a:
1. realizzare tutti 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
dal Ministro della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV- 2;
2. fornire tramite sito web, mail, registro elettronico e avvisi cartacei tutte le informazioni
riguardanti gli aspetti organizzativi e igienico-sanitari adottati per contenere la diffusione del
contagio e le eventuali modifiche o integrazioni che saranno apportate agli stessi;

3. fornire al personale docente e Ata tutte le indicazioni e la formazione necessaria affinché
vengano seguite scrupolosamente le prescrizioni previste nei protocolli di sicurezza;
4.

adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente indicate nel
regolamento d’Istituto;

5.

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

6. attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
7. garantire la pulizia/igienizzazione frequente degli ambienti e delle attrezzature.

Firmato digitalmente da ROBERTA BELLINO

8. In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza
• garantire l’istruzione e l’educazione dei bambini e dei ragazzi attivando tempestivamente la
didattica digitale a distanza /integrata secondo le modalità indicate nelle linee guida e nel
Piano della didattica integrata di Istituto (DDI);
• fornire alle famiglie, tramite sito web, mail e registro elettronico le informazioni riguardanti
gli aspetti organizzativi e i materiali necessari per la DDI;
• assicurarsi che tutti gli alunni possano fruire della DDI;
• fornire assistenza tecnica alle famiglie in caso di problematiche relative all’accesso alla
DDI.

La famiglia si impegna a:
1. prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV- 2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla
scuola;
2. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
3. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19, tenerli a casa e
informare tempestivamente la scuola ed il suo Referente Covid e il medico di famiglia o la
guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
4. compilare entro i primi giorni di scuola i moduli con i recapiti telefonici aggiornati di
reperibilità immediata dei genitori o eventuali delegati;
5. recarsi tempestivamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV- 2 dell’Istituto;
6. in caso di positività accertata al SARS-CoV- 2 del proprio figlio, collaborare con il
Dirigente scolastico o con il suo collaboratore, individuato come referente, e con il
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio
basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di
possibili altri casi;
7. in caso di positività, rispettare le indicazioni di procedura per il rientro a scuola certificata
secondo i protocolli previsti;
8. segnalare alla scuola la sussistenza di particolari situazioni di rischio in cui versa il proprio
figlio anche in merito a possibili allergie alle sostanze a base alcolica o alle diluizioni di
ipoclorito di sodio utilizzate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti e delle
attrezzature;
9. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni
e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
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ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli
orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche.
10. In caso di sospensione della didattica in presenza
• prendere visione del regolamento della DDI, condividerlo con i figli e rispettarne le regole;
• coadiuvare i docenti nell’attuazione della DDI secondo le modalità esplicitate nel
regolamento;
• comunicare eventuali problematiche che possano interferire con l’attività di DDI.

L’alunno si impegna a:
1. prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra i compagni di scuola
di tutte le norme previste dal Regolamento di Istituto e dalle indicazioni ATS sulle modalità
di prevenzione del SARS-CoV- 2;
2. monitorare il proprio stato di salute e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa
di sintomi riferibili al COVID-19 per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e
scongiurare il pericolo di contagio di massa.
3. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza
• seguire in modo responsabile le attività di didattica digitale integrata, rispettando le regole
di comportamento stabilite dai propri docenti e dal regolamento;
• eseguire i compiti con cura e consegnarli con puntualità;
• collaborare con i docenti e con gli altri compagni per il buon funzionamento delle lezioni
telematiche.

La scuola

La famiglia

Dirigente Scolastica

_____________

Prof.ssa Roberta Bellino

______________
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