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INTEGRAZIONE  PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

scuola secondaria 

a.s. 2021/2022 

alunno ________________________________  classe_________ 

 

Premessa  
A seguito della situazione di emergenza in ordine allo sviluppo della pandemia Covid 19 si rende necessario adottare 

strategie ed iniziative utili all’organizzazione delle comunità scolastiche per l’avvio del nuovo anno, all’interno di un 

contesto di corresponsabilità condivisa e collettiva, come indicato dal Comitato tecnico scientifico e dalle linee guida Piano 

scuola 2021.22 (decreto n. 257 del 06/08/2021). 

 

Pertanto il patto di corresponsabilità, documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, ma al 

tempo stesso atto di natura contrattuale, dove è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun soggetto (scuola, famiglia e 

studente) all’assunzione di impegni reciproci, viene integrato dalla presente per rispettare le “precondizioni” necessarie 

per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza o in Dad. 
 

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

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ: 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO GUIDO MONACO 

 
- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento che sono pubblicate sul sito della scuola su pagina dedicata 

http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/coronavirus; 

- ha definito modalità di ingresso e di uscita volte alla riduzione dell’assembramenti, oltre alla turnazione 

nell’utilizzo dei bagni e degli spazi comuni; 
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 

organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 

contagio; 
- monitora quotidianamente il personale scolastico che si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

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

- monitora quotidianamente il possesso della Certificazione Verde di tutte le persone (personale scolastico e non) che 

hanno accesso nei locali della scuola; 

- si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
- non procede alla misurazione della temperatura corporea degli studenti al loro ingresso nella scuola, perché non 

previsto dalle indicazioni ministeriali, tuttavia si riserva di monitorare a campione o su casistiche individuali la 

temperatura corporea; 
- in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (problemi respiratori, oppure 

in presenza di mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto), provvede 

all’isolamento immediato dello studente e ad informare immediatamente i familiari; 
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle presenti disposizioni pubblicandole sul sito 

istituzionale all’indirizzo; 

- adotta un piano per la didattica digitale integrata per esplicitare le scelte che si effettueranno qualora si dovesse 

ricorrere alla sospensione, anche momentanea, delle attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti o nell’eventualità di progettazioni individualizzate di percorsi formativi. 

 

I GENITORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALI/TUTORI 

- affermano di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto scolastico 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 pertanto  

dichiarano di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- si impegnano a tenersi costantemente informati sull’evolversi delle misure di contenimento dell’emergenza che 

vengono pubblicate sul sito del ministero della salute (accessibile anche dal sito della scuola al seguente link: 

http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/coronavirus
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http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/coronavirus); 

- sono informati che all’ingresso a scuola NON sarà misurata la temperatura corporea, si impegnano a vigilare 

quotidianamente  lo stato di salute del proprio figlio e, in caso di  sintomatologia respiratoria, temperatura 

superiore a 37,5°C oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto , a trattenerlo presso il proprio domicilio sotto la propria responsabilità; 

- avvisano, nel caso di comparsa dei sintomi o febbre, tempestivamente il pediatra e presentano a scuola la 

documentazione rilasciata per la riammissione; 

- dichiarano che il/la figlio/a accede alla scuola in quanto non è sottoposto né lui , né un convivente dello stesso 

all’interno del nucleo familiare, alla misura della quarantena1; 

- sono a conoscenza e accettano che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato dell’alunno e ad 

informare immediatamente i familiari; 

- sono a conoscenza  che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto 

scolastico che fanno a pieno titolo parte del Regolamento scolastico; 

- forniranno quotidianamente al proprio figlio i dispositivi di protezione individuale (mascherina)2, mentre la 

soluzione disinfettante sarà presente all’interno degli spazi scolastici ; 

- sono a conoscenza che l’alunno dovrà indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo dell’orario scolastico e 

potrà essere tolta solo all’aperto o durante le lezioni di educazione fisica, mantenendo il distanziamento;  

- sono a conoscenza che potranno accedere nei locali della scuola solo muniti di Certificazione Verde e solo per 

situazioni di comprovata emergenza, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei ragazzi; 

- sono a conoscenza dell’itinerario previsto per entrata e uscita e delle modalità di distanziamento che occorre tenere 

presente indicate dalla segnaletica; 

- si impegnano ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, 

comportamenti di massima precauzione3 circa il rischio di contagio; 

- sono consapevoli che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 

azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza previste. 

- sono a conoscenza che la scuola ha un piano di didattica integrata (pubblicato su 

http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/rapporti-scuola-famiglia) sul quale sono esplicitate le scelte che la 

scuola effettuerà qualora si dovesse ricorrere alla sospensione, anche momentanea, delle attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti o comunque, nell’eventualità di progettazioni 

individualizzate di percorsi formativi. 

 

LO STUDENTE/ LA STUDENTESSA 

 
- afferma di essere stato/a adeguatamente informato/a dall’Istituto scolastico 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 pertanto  

dichiara di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- si impegna a tenersi costantemente informato/a sull’evolversi delle misure di contenimento dell’emergenza che 

vengono pubblicate sul sito del ministero della salute (accessibile anche dal sito della scuola al seguente link: 

http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/coronavirus); 

- informato/a che all’ingresso a scuola NON sarà misurata la temperatura corporea, comunicherà ai propri genitori o 

al personale scolastico il proprio stato di salute in caso di  sintomatologia respiratoria, temperatura superiore a 

37,5°C oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o 

                                                        
1 si interpreti  che né il figlio stesso, né un convivente sia risultato positivo al COVID-19 e si trovi in situazione di quarantena  
2 si consideri che il Ministero sta consegnando periodicamente le mascherine chirurgiche per gli alunni e la scuola sta provvedendo a distribuirle; 

inoltre nel protocollo di Istituto è stato specificato che per i soggetti con allergie in alternativa a quella chirurgica si potrà utilizzare la 

mascherina di stoffa con tasca interna dove saranno inseriti o un filtro o la mascherina chirurgica. Il DPCM del 13 ottobre 2020 conferma 

quanto affermato nel precedente DPCM del 26 aprile 2020, e all’art. 1 comma 4 consente anche l’uso di  “mascherine di comunità, ovvero 

mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali  multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, 

che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate di coprire mento al di sopra del naso”. Comunque l’utilizzo delle mascherine 

chirurgiche è fortemente consigliata in particolar modo nella scuola secondaria. 
3 Intendendo per “comportamenti di massima precauzione” quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare da DPCM o Ordinanze 

regionali su gestione spazi al di fuori della scuola. 

 

http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/coronavirus
http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/rapporti-scuola-famiglia
http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/coronavirus
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del gusto; 

- è a conoscenza e accetta che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia 

(tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato dell’alunno e ad informare 

immediatamente i familiari; 

- è a conoscenza  che le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico  fanno a pieno titolo parte del 

Regolamento scolastico e dovranno essere rispettate; 

- è a conoscenza che l’accesso a scuola è  consentito con l’uso di dispositivi di sicurezza individuale (mascherina), 

mentre la soluzione disinfettante sarà  presente all’interno degli spazi scolastici ; 

- è a conoscenza che dovrà indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo dell’orario scolastico e la potrà 

togliere solo all’aperto o durante le lezioni di educazione fisica, mantenendo il distanziamento; 

- è a conoscenza dell’itinerario previsto per entrata e uscita e delle modalità di distanziamento che occorre tenere 

presente indicate dalla segnaletica; 

- si impegna ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi extrascolastici, comportamenti di massima precauzione circa 

il rischio di contagio. 

- è a conoscenza che la scuola ha adottato un piano di didattica integrata sul quale sono esplicitate le scelte che la 

scuola effettuerà qualora si dovesse ricorrere alla sospensione, anche momentanea, delle attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti o comunque, nell’eventualità di progettazioni 

individualizzate di percorsi formativi. 

 

 
per la scuola  f.to Il Dirigente scolastico 

Cristina Giuntini 
firma autografa sostituta  a mezzo stampa ai        

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 genitori ________________________________ 

 

________________________________ 

 

 

studente/studentessa _________________________________ 

 

 

 


