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“PATTO DI CORRESPONSABILITÀ”  
Art. 3 DPR 235/2007 

ad integrazione di quello approvato dal Consiglio di Istituto  

Il presente “Patto” viene sottoscritto tra: 

Il Dirigente Scolastico       I Genitori  Gli Studenti 

Nel rispetto delle recenti indicazioni ministeriali, questo Istituto propone la sottoscrizione di una versione 

“integrata” del tradizionale “Patto di Corresponsabilità” con gli studenti e con i loro genitori.  

Il nuovo “Patto educativo di corresponsabilità”, nello spirito della trasparenza, ha lo scopo di rendere pubblici, in 

maniera puntuale e condivisa, diritti e doveri della scuola, degli studenti e delle loro famiglie. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di leale collaborazione, di 

fiducia reciproca e di condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa soprattutto in questa fase di 

emergenza sanitaria da Covid-19. 

La sottoscrizione del “Patto” vincola tutte le Parti a conoscere e rispettare il Piano Organizzativo per la gestione 

delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. 

Impegni della Scuola 

In coerenza con le indicazioni Ministeriali, del Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, e delle Autorità sanitarie locali: 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le 

Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 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 prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se 

necessario; 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;  

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti:  

Impegni dello/a Studente/Studentessa: 

 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;  
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 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Dirigenza Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del 

trasferimento a Scuola, al passaggio attraverso varco termo scanner posto all’ingresso dell’Istituto,  al 

distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine chirurgiche; ecc.), alla 

igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni 

negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche; 

 partecipare con assiduità ed impegno sia alle attività in presenza sia alle attività in DDI in sincrono rispettando 

la netiquette, le indicazioni dei docenti e osservando le consegne; 

 evitare assembramenti di qualsiasi genere rispettando sempre ed ovunque il distanziamento sociale;  

 di ridurre al minimo le uscite dall’aula e di rimanere nella propria postazione anche e soprattutto nel cambio 

dell’ora; 

 comunicare tempestivamente alla scuola variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad un 

contagio da COVID 19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse, ecc) per permettere l’attuazione del previsto 

protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali; 

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 

utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattica integrata; 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola.  

Impegni dei Genitori: 

 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;  

 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;  

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo 

della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della temperatura 

dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad 

es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.);  

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio ragazzo/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo elaborato dal Comitato COVID; 

 Ai fini della prevenzione del contagio dopo un’assenza di tre giorni per malattia, la riammissione a scuola sarà 

consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina 

generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica. Sarà vietato l’ingresso nei locali della scuola a chi ne è sprovvisto. Nel caso in cui solo dopo l’appello 

dovesse verificarsi tale condizione, l’allievo verrà isolato nell’aula preposta in attesa di certificazione idonea o di 

essere prelevato. 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli 

sia in presenza sia a distanza; non accompagnare in ritardo o prelevare in anticipo il proprio figlio 

 tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative dell’Istituto scolastico mediante la consultazione 

quotidiana e sistematica del sito istituzionale d’Istituto. 
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Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                     Dott.ssa Annunziata Campolattano 

                                                                                                                             Firmato ai sensi del CAD 

Il presente patto di corresponsabilità ha effetto di pubblicità legale all’atto della pubblicazione sul sito web dell’Istituto ex 

Legge n.69 del 18/06/2009. 

La pubblicazione del presente atto vale per avvenuta notifica ed accettazione.  
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