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INTEGRAZIONE   
AL 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (ex art.  5 bis DPR 245/2007)

PER EPIDEMIA SARS-CoV-2 

   Consapevoli dell’imprescindibilità del presente documento giuridico, ritenendo i diritti alla
salute  e  all’istruzione  non  alienabili,  tutelati  dalla  Carta  Costituzionale   italiana  e  dai
documenti delle  Nazioni  Unite,  recepite  nel  diritto interno,   in  osservanza delle   misure di
prevenzione,  contenimento e  contrasto alla  diffusione della  SARS-CoV-2,  ex  Protocollo  del
C.T.S. 6 agosto 2020 e s.m.i. e  Linee  Guida M.I. Giugno 2020

                                                           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 ex Prot. CTS  e delle linee 
guida emanate dalle autorità competenti;

 favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti più 
bisognosi attraverso risorse dedicate, nei limiti di esse;

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il 
servizio scolastico anche in eventuale periodo di interruzione delle attività in presenza 
per lockdown totale o parziale;

 intraprendere  azioni  di  formazione  e  aggiornamento  del  personale  scolastico  in  tema di
competenze digitali al fine di implementare  e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso
delle nuove tecnologie,utili anche nei periodi di eventuale lockdown, a supporto degli apprendimenti
degli alunni;

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni 

                                                        La Famiglia si impegna a:

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV- 2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle

iniziative intraprese dalla scuola in materia;
 monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura

corporea dello studente a casa ogni giorno (prima di recarsi a scuola) e degli altri membri
della  famiglia,  e  nel  caso  di  sintomatologia  respiratoria  o  febbre  (anche  nei  tre  giorni
precedenti), tenerlo a casa e  informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il
pediatra, seguendone le indicazioni e le   disposizioni;      

 informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della  
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19,



presso il proprio   domicilio;      

 fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le
misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina);

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione
della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19
(febbre,  sintomi  respiratori,  diarrea,  tosse),  garantendo  la  costante  reperibilità  di  un
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio
figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del coronavirus;

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

frequenza scolastica del proprio figlio;
 in  caso  di  sospensione  delle  attività  didattiche  e  attivazione  della  Didattica  Digitale

Integrata, supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare
delle attività didattiche in modalità digitale.·

La famiglia, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono,
condividendone gli  obiettivi  e  gli  impegni,  il  presente  Patto  educativo di  corresponsabilità  insieme con il  Dirigente
scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto.
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