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PATTO FORMATIVO PER EMERGENZA COVID  
A SEGUITO DEL 

 “DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ IN 
PRESENZA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO  

 

Nella ripartenza delle attività scolastiche il rapporto fra la scuola e la famiglia gioca un ruolo 

fondamentale per garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza” e limitare la diffusione del   

COVID 19. 

Premettendo, come hanno rilevato importanti autorità in campo medico e scientifico che non esiste il 

rischio zero, l’Istituto Scolastico ha elaborato questo documento volto ad emanare linee di indirizzo che 

scuola, famiglia e alunni si impegnano a rispettare. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

 realizzare 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 dalle 

autorità competenti; 

 comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 

scolastico, anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

 adottare, in caso di chiusura forzata di una o più classi o dell’intero plesso scolastico, una 

Didattica Integrativa a Distanza; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali, al fine di implementare e consolidare delle pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporti delle 

alunne e degli alunni; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli alunni. 

 predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di 

docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza 

sanitaria; 

 garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza: 

1. pulizia e sanificazione frequente degli spazi e dei materiali; 

2. uso dei D.P.I. previsti per il personale scolastico (mascherine e visiere); 

3. prevedere un’ apposita segnaletica indicante ingressi e uscita per ogni classe; 

 garantire la connessione fra i protocolli di sicurezza e la qualità delle esperienze educative 

proposte; 

 osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; il personale scolastico si 

impegna a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID 19; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID 19  
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da parte di un alunno o di un adulto frequentane l’Istituto Scolastico, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale; 

 porre particolare attenzione al dialogo con le famiglie mediante attività di promozione e 

sensibilizzazione, utilizzando preferibilmente i canali informatici; 

 mantenere una relazione positiva e costante con i servizi sanitari di base; 

 registrare gli ingressi e le uscite di tutto il personale esterno e dei supplenti che hanno accesso 

all’edificio (genitori, fornitori, esperti esterni); 

 prevedere ingressi di entrata e di uscita differenziati al fine di favorire il distanziamento evitando 

gli assembramenti; 

 non accettare alunni che hanno sintomatologia respiratoria e /o temperatura corporea superiore 

a 37,5; 

 registrare su un apposito registro la consegna di certificato medico e a non accettare alunni privi 

di certificato medico di avvenuta guarigione da COVID 19; 

 a registrare su apposito registro le entrate e le uscite del personale non scolastico; 

 informare gli alunni e educare alle modalità corrette di igiene personale; 

 individuare uno spazio apposito per isolare i casi sospetti; 

 nominare all’interno di ogni plesso scolastico un Coordinatore Sicurezza Responsabile di far 

rispettare le norme dirigenziali. 

 

LA FAMIGLIA:  

 

 si impegna a conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 si impegna a controllare quotidianamente la temperatura, verificando l’assenza di 

sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore a 37,5; 

 si impegna a condurre l’alunno dal pediatra in casi di sintomatologia respiratoria o temperatura 

superiore a 37,5;  

 si impegna a rispettare il periodo di quarantena previsto per legge di 14 giorni se positivi al 

COVID 19 o in caso di contatto con persone infette;  

 si impegna a fornire un recapito telefonico e indirizzo e-mail sempre reperibile; 

 si impegna a rispettare gli orari di ingresso e di uscita; 

 si impegna a rispettare le disposizioni di sicurezza previste da parte di un eventuale 

accompagnatore adulto che non potrà avere accesso all’interno del plesso scolastico; 

 si impegna a informare, in forma privata e documentata, della presenza di alunni cosiddetti 

“fragili o immunodepressi”; 

 si impegna a non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

 si impegna a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il Coordinatore Sicurezza 

Responsabile di Plesso di una eventuale infezione COVID all’interno della famiglia; 

 dichiara di essere consapevole che, in caso di insorgenza di temperatura corporea uguale o 

superiore ai 37,5 gradi o di altra sintomatologia influenzale o respiratoria, il personale scolastico 

provvederà alla sorveglianza dell’alunno in un’aula appositamente preposta e informerà 

tempestivamente i familiari; 

 si impegna a recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID 19 (febbre, sintomi respiratori, 

tosse…); 

 dichiara di essere consapevole che, in caso di positività, il proprio figlio non potrà essere 

riammesso a scuola fino alla avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 

previsti; 

 dichiara di essere consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all’interno dell’Istituto Scolastico; 



 si impegna a portare la certificazione medica dopo una assenza di oltre cinque giorni; 

 si impegna ad autocertificare, dopo una assenza per malattia di oltre tre giorni del proprio figlio, 

di aver contattato il proprio medico che ha escluso qualsiasi patologia legata alla pandemia di 

coronavirus in corso; 

 si impegna, in caso di assenza per motivi personali (non di salute), a presentare una richiesta 

preventiva;   

 dichiara di essere consapevole di non poter accedere, se non per comprovata emergenza, a 

scuola durante lo svolgimento delle attività e in presenza degli alunni; 

 si impegna a far adottare dal proprio figlio, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che non 

trascorre a scuola, dei comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 si impegna a prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 

contenimento del COVID che vengono pubblicate su sito dell’Istituzione Scolastica.  

 si impegna, in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica 

Digitale Integrata), a supportare il proprio figlio e a collaborare con i Docenti per lo svolgimento 

regolare delle attività didattiche in modalità digitale; 

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica che dovrà essere indossata, 

fatte salve le dovute eccezioni (ad esempio ed. fisica, pausa pasto, interrogazioni o in presenza 

di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

 si impegna ad attivarsi affinché il proprio figlio sia provvisto di una borraccia o bottiglia in 

plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

 si impegna a far sì che il proprio figlio porti a scuola solo il materiale strettamente necessario 

allo svolgimento delle attività didattiche programmate; 

 non far portare da casa giocattoli o giochi di vario tipo (questo per i primi anni della Scuola 

Primaria).  

 

 

L’ALUNNA/L’ALUNNO COMPATIBILMENTE CON L‘ETA’ SI IMPEGNA A: 

 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusine del COVID 19 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dai collaboratori scolastici e applicarle 

costantemente; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme preesistenti per la prevenzione e contrasto alla diffusione 

del virus; 

 avvisare tempestivamente i Docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di sintomi 

riferibili a COVID 19, al fine di permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 

pericolo di contagio diffuso; 

 collaborare attivamene e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza ed 

eventualmente (in caso di chiusura di una classe, più classi o dell’intero plesso scolastico), in 

DDI (Didattica Digitale Integrata), con l’ausilio delle piattaforme informatiche suggerite dai 

Docenti; 

 portare a scuola solo il materiale strettamente necessario allo svolgimento delle attività 

didattiche programmate; 

 non scambiarsi il materiale in classe; 

 rispettare, in caso di attivazione della DDI, durante le video lezioni, le norme previste dal 

regolamento di Istituto e di disciplina.  

 



La firma del presente atto non è formale ed impegna tutte le parti all’assunzione di responsabilità e 

precisi doveri al fine di tutelare la salute propria e degli altri ed evitare la diffusione del virus. 

 

I GENITORI  L’ALUNNA/O 
IL TITOLARE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE COMPATIBILMENTE CON L’ETA’  

---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Nicola Preziuso 


