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INTEGRAZIONE  

PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ 

 

(In attuazione dei protocolli operativi per la 

prevenzione e il contenimento del contagio da 

COVID-19) 

 

PREMESSA 

La riapertura delle Scuole e la gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza, chiede 

la collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa 

(Dirigente, Docenti, Personale scolastico, Studenti, Famiglie). Per questo motivo l’IIS 

LOMBARDI di Airola, nella persona del Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Pirozzi, 

formula la sottoscrizione di una versione “integrata” del Regolamento di Istituto che 

vincoli tutte le Parti in causa a conoscere e rispettare il Piano Organizzativo per la 

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

Patto di responsabilità reciproca tra l’IIS LOMBARDI di Airola e le famiglie degli alunni 

iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti 

al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
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La sottoscritta prof.ssa Maria Pirozzi, Dirigente Scolastico dell’IIS LOMBARDI di Airola 

ed il/la Signor/a ………………… , in qualità di genitore o titolare della responsabilità 

genitoriale dell’alunno/a ……………………….., 

 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS COVID-19 

 

 

PREMESSE NORMATIVE 

 

1. l’Art. 3 del DPR 235/2007; 

2. il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 

3. PIANO SCUOLA 2020 - 2021 

4. LINEE GUIDA SCUOLA SARS COVID-19 

5. PROTOCOLLO SICUREZZA SCUOLA 

6. RAPPORTO ISS SARS COVID-19 

7. Regolamento Covid (come riportato nel Protocollo operativo) 

8. Regolamento vigilanza come deliberato dal consiglio di istituto 

9. Regolamento DDI come deliberato dagli OOCC (collegio del 18/09/2020 e consiglio 

di istituto del 17/09/2020) 

10. Indispensabile collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta 

dall’epidemia Covid-19La scuola, in coerenza con le indicazioni ministeriali, del CTS e 

delle Autorità sanitarie locali si impegna a: 

 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 – denominato Protocollo operativo per la ripresa delle attività didattiche in presenza 

a.s.2020/2021; 

 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 di didattica digitale integrata, se necessario, prevedendo altresì 

modalità di Didattica integrata tra presenza e distanza per contenere gli afflussi, le 

movimentazioni sui mezzi di trasporto nei casi di pendolarismo diffuso, la permanenza 
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tutti i giorni nelle strutture scolastiche; 

 prevedere l’arricchimento dell’offerta formativa anche con le attività extracurriculari e i 

PCTO ricorrendo quando possibile a rotazioni di classi distribuite nel sabato o nei 

pomeriggi o utilizzando le modalità di FAD e/o di DDI; 

 fornire, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 

Covid- 19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 informare il personale scolastico e ad addestrarlo su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il 

personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 

sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 realizzare le procedure precauzionali all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio 

delle attività scolastiche, di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 

normativa vigente e le disposizioni del distanziamento in entrata e uscita, in classe e durante 

la pausa; 

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

modo da facilitare 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; 

 di sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

 non promuovere attività che comportino assembramenti; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19, 

da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale; 

 dotare i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser, 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 

autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale 

della scuola; 

 predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro; 

 realizzare segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 realizzare gli ingressi degli alunni in modo da evitare assembramenti; 

 realizzare più punti di ingresso e di uscita ove possibile o diversificare gli ingressi e le uscite; 
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 pianificare opportunamente la DDI per il completamento del monte ore curriculare ed 

eventualmente per il recupero dei minuti sottratti alla didattica ordinaria per la riduzione 

dell’unità oraria di 60’, secondo piani e calendari che i docenti avranno cura di redigere, 

protocollare e comunicare tempestivamente tramite sito e RE; 

 pianificare opportunamente la DDI, laddove dovesse rendersi necessaria totalmente in 

caso di ulteriore lockdown, adottando un’unica piattaforma (GSUITE) e calendarizzando 

secondo canoni sostenibili le attività e la loro collocazione oraria, rendendo noti i calendari 

e gli orari alle famiglie e agli studenti tramite RE e sito; 

 assicurarsi che i docenti privi di dispositivi digitali per la DDI utilizzino prioritariamente la 

Carta del docente per dotarsene; 

 prevedere idoneo regolamento per la vigilanza, la gestione di eventuali casi Covid-19, la DDI; 

 informare tempestivamente le famiglie e gli studenti di ogni evento, mutamenti di situazioni 

ordinarie tramite RE o sito e anche per le vie brevi (telefono, whatsapp) in casi di estrema 

emergenza. 

 

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA DELLO/A STUDENTE/SSA 

 La famiglia dell’alunn si impegna a: 

 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.) monitorare sistematicamente e quotidianamente, 

prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia 

riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) tenerli a 

casa e informare immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e 

le disposizioni. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C 

dovrà restare a casa; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto 

da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola; 

 rispettare le regole individuate dall’Istituto di accompagnamento e ritiro dei figli da scuola; 
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 partecipare agli incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla scuola per informare 

delle attività da svolgere ai fini del contenimento del COVID-19 e per la tutela della salute; 

 tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto 

con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e 

sistematica del sito web della scuola e del Registro elettronico; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi; 

 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di 

apprendimento; 

 favorire e assicurare la partecipazione dei figli alla Didattica Digitale Integrata; 

 informarsi sulle forme di supporto e di comodato d’uso messe a disposizione dalla scuola 

per favorire la didattica digitale integrata, anche durante l’ordinario svolgersi della 

frequenza in presenza; 

 prendere visione del regolamento sulla DDI e prendere visione del calendario dei giorni/ore 

riguardanti le attività di DDI dei propri figli; 

 prendere visione delle informazioni riguardanti gli alunni fragili e impegnarsi a comunicare 

tempestivamente alla scuola documentandole opportunamente eventuali situazioni 

predittive di attenzioni e particolare protezioni e/o procedure di contenimento; 

 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in 

dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le 

azioni messe in atto dall’Istituto; 

 partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti; 

 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto 

con l’Istituzione scolastica; 

 curare il decoro della persona, dell’abbigliamento sia in presenza che a distanza affinchè 

sia sempre decoroso e rispettoso del contesto educativo istitutzionale in cui si svolge 

l’attività didattica sia in presenza che a distanza 

 

LO/A STUDENTE/STUDENTESSA SI IMPEGNA A: 

 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); 

 essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
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 recarsi a scuola con la consapevolezza di non essere affetto da Covid19 e che nessun 

convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19; 

 trattenersi nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C o 

prossimo a tale valore) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico di 

famiglia, avvisando fin da subito la scuola; 

 accettare di sottoporsi alla misurazione della temperatura a scuola prima di entrare ed 

in qualsiasi momento della giornata e che, in caso di temperatura uguale o superiore 

a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, avviserà il Responsabile 

Covid-19 della scuola; 

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 

°) la scuola provvederà all’isolamento in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare, 

che verrà informato immediatamente dal Responsabile Covid 19; 

 accettare che, in caso di positività, non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino 

ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

 essere consapevole di rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della struttura; 

 essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e  

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla 

struttura; 

 adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al 

di fuori delle attività scolastiche; 

 essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 

scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di 

contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa 

e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi 

protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la 

massima cautela anche al di fuori e dentro la scuola e delle attività scolastiche; 

 accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei 

luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dalla dirigenza e comunicato anche alle famiglie; 

 utilizzare la mascherina chirurgica , che dovrà indossare fino a nuove disposizioni che 

ne revochino l’utilizzo; 

 utilizzare i DPI previsti dalla frequenza dei laboratori (dove previsti); 

 aver cura dei DPI consegnati dalla scuola per lunga durata (camice, occhialini…); 

 essere sempre fornito di una borraccia personale da cui poter bere senza condividere 

bottiglie e bicchieri con i compagni; 
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 non lasciare materiale personale, alimenti o altro sotto il proprio banco (in particolare 

fazzoletti di carta usati), per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli 

ambienti scolastici; 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza; 

 rispettare le regole del Regolamento d’Istituto di utilizzo (in particolare sicurezza e 

privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti nell’eventuale 

svolgimento di attività didattiche a distanza; 

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

Scuola; 

 utilizzare opportunamente gli ingressi e le uscite così come previste per la propria classe; 

 osservare scrupolosamente le norme relative al distanziamento anche in classe e 

durante la pausa rimanendo al proprio posto per consumare la merenda; 

 utilizzare i servizi igienici in modalità decorosa e rapida e rispettando le regole previste dalla 

scuola; 

 curare il proprio abbigliamento e il decoro della propria persona sia in didattica in 

presenza che a distanza, manifestando consapevolezza della funzione istituzionale della 

scuola; 

 attenersi responsabilmente alle regole previste dal regolamento sulla DDI per le ore che 

la prevedono nel curricolo avendo cura di prendere visione del calendario dei 

giorni/ore delle attività in DDI e di frequentarle con assiduità e serietà, apprezzandone 

il valore aggiunto alla propria formazione che, sul piano didattico e metodologico, esse 

possano determinare., connotandosi di innovatività e partecipazione collettiva ad un 

discorso metodologico proattivo; 

 comunicare tempestivamente alla scuola i motivi delle proprie assenze, recuperando 

eventualmente compiti e materiali di studio, tramite il RE o contattando il coordinatore e i 

compagni. 

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

vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in 

caso di mancato rispetto delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-

19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida 

nazionali. 
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LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL PRESENTE PATTO EQUIVALE A NOTIFICA E 

AD ACCETTAZIONE DELLO STESSO. 

Airola   

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Pirozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale 

 

 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale 

 

 

Lo studente 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 

giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato 

rispetto delle normative relative. 
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