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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA  

Integrazione per contrasto Covid-19   

a.s. 2021/2022 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malat-

tia da coronavirus COVID-19, 

visto il “piano scuola 2021 2022” volto a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di si-

curezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 che sancisce la predisposizione di un patto educativo 

di corresponsabilità per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, 

 

I sottoscritti: 

1. _____________________________________, nato/a a___________________________ il ___/___/_____,   

e 

2. _____________________________________, nato/a a___________________________ il ___/___/_____,  

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

alunn_  _________________________________________________________________________________  

nat_ a __________________________________ il ___/___/_____, frequentante la classe ___ sez. ___ presso  

la Scuola Secondaria “A. Fogazzaro”      

                              

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

• realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a di-

sposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 

Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffu-

sione del SARS-CoV-2; 

• realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la 

prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

• offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svan-

taggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

• comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 

In particolare il personale scolastico si impegna a: 

• osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19;  

• adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento e l’uso della mascherina di tipo chirurgico;  

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un/a 

alunno/a o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

La famiglia si impegna a: 

• prendere visione dei regolamenti e delle informative dell’Istituto scolastico in merito alle misure di preven-

zione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 e consultare costantemente il sito dell’Istituto e il Regi-

stro Elettronico “Nuvola-Madisoft”; 

• 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;  
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• monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli 

altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al covid-19 (febbre con temperatura ugua-

le o superiore ai 37,5°c, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto, …), tenerli a casa e informare immediatamente 

il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomato-

logia riferibile a covid-19 nel rispetto dei regolamenti recanti misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del sars-cov-2; 

• in caso di positività accertata al sars-cov-2 del/la figlio/a, collaborare con il dirigente scolastico/docente refe-

rente 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; 

• segnalare se il/la figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura 

della quarantena; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dell’alunno/a a promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 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 sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica 

digitale integrata; 

• non accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, durante lo svolgimento delle attività 

e in presenza degli alunni. 

 

L’alunno/a si impegna a: 

• partecipare allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffu-

sione del sars-cov-2; 

• rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme 

previste dal regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 

dell’istituto; 

• informare tempestivamente il docente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza a 

scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di indossare la mascherina di 

tipo chirurgico, rimanere in isolamento nelle aree appositamente individuate e seguire le indicazioni 

dell’adulto addetto alla sorveglianza in attesa dell’arrivo del genitore; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piat-

taforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 

regolamenti dell’Istituto. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
 

Piovene Rocchette, 13/09/2021        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     dott. Mario Chiarello 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 

 

FIRME  

 

1. Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale):  _________________________________________ 

2. Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale):  _________________________________________ 

Alunno/a:       _____________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 

ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

Il genitore unico firmatario:      ________________________________________ 


