
 
 

Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 

 tra l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, le famiglie e gli alunni 

a.s. 2021-22 

 

Il presente Patto, approvato con delibera dal Collegio dei Docenti in data 14/9/2021, è formulato 

sulla base della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia 

di contrasto alla diffusione del Virus CIVID-19.  

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 8 

aprile 2020, 

n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in 

materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai 

sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza 

fino a tale data, ai sensi dell'art. I del D.L. 105/2021; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 

"Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, nella quale vengono indicati i 

soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 



VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 

"Misure urgenti per la scuola"; 

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 

2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 

2021 (verbale n. 34); 

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. I II, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento 

all'articolo I; 

VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con 

decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

VISTA la circolare del Ministero della salute dell'I I agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 

"Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS — COV-2 in Italia e in particolare della diffusione della 

variante Delta"; 

VISTA la nota del Ministero Istruzione, prot. 18 Agosto 2021, "trasmissione Protocollo di 

sicurezza a.s. 2021/22" cui si allega "il Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'anno 

scolastico 2021/2022" reg021 del 14/08/2021; 

VISTO il D.L del 10/9/2021 n. 122 che estende l’obbligo di possedere il green pass a chiunque 

acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative; 

VISTO il Regolamento (protocollo) recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-Cov-2 dell'Istituto, Prot. N. 5375 del 9/9/2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica; 

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

CONSIDERATO che, con la ripresa delle attività scolastiche, non è possibile azzerare il  rischio di 

contagio che dovrà essere, però,  ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza 

delle misure di precauzione e sicurezza, le parti presenti e partecipanti al processo formativo 

sottoscrivono il presente Patto di corresponsabilità relativo alle  misure organizzative, igienico 

sanitarie e i  comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19 e delle sue varianti. 

 

L’Istituto si impegna a: 

1. informare e formare il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili 

alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

2. assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus;  

3. verificare che tutto il personale scolastico sia in possesso del Green pass; 

4. impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione 

dei locali; 

5. adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento ( ove possibile); 



6. mettere a disposizione detergenti igienizzanti attraverso appositi erogatori di immediata 

individuazione e fruizione; 

7. fornire i dispositivi di protezione individuali; 

8. regolamentare gli ingressi degli alunni con modalità scaglionata nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola e a prevedere più punti di ingresso e di uscita; 

9. predisporre indicazioni e segnaletica per l’ordinato ingresso a scuola, e per gli spostamenti 

interni ai locali scolastici; 

10. disciplinare e assicurare l'osservanza del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale (mascherine) all'interno dell'istituto e negli spazi esterni di pertinenza, da parte del 

personale scolastico, degli alunni e degli utenti esterni; 

11. 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. 

 

In via eccezionale, qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 

emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento 

normativo,  potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e 

la ripresa dell’attività a distanza; in tale eventualità o nel caso in cui la classe dovesse essere 

sottoposta ad un regime di quarantena preventiva per la presenza di un soggetto positivo,  

l’Istituto si impegna a: 

 

12. attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli 

allievi soprattutto con BES; 

13. mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo la 

disponibilità della scuola; 

14. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale in materia di competenze 

informatiche e didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a 

supporto della didattica a distanza (DaD); 

15. ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri 

di valutazione; 

16. operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

17. operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

lavoro da quello familiare; 

18. mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il 

registro elettronico. 

 

I genitori o i titolari della responsabilità genitoriale, si impegnano a: 

1. conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

2. trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°C) o di altri 

sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto ed  

informare tempestivamente il medico di famiglia; 

3. accettare che qualora durante la permanenza a scuola dovesse manifestare l'insorgenza di sintomi 

febbrili, il/la prorio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante il 

termometro a raggi infrarossi senza contatto all'interno della struttura scolastica e che, in caso di 

temperatura superiore a 37,5°C o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà 

contattato dal personale della scuola per il ritiro dell'alunno/a ; 

4. accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) a scuola, 

l'Istituto provvederà all’isolamento dell'alunno in uno spazio dedicato fino all’arrivo del genitore, 

che sarà prontamente informato dalla scuola; 



5. recarsi immediatamente a scuola per prelevare il/la proprio/a figlio/a, a seguito di comunicazione 

della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, 

sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 

l’orario scolastico; ed informare il proprio medico di famiglia 

curante/pediatra che valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il 

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;  

 

6. accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 

riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 

protocolli previsti; 

7. esibire opportuna autocertificazione, reperibile nella sezione modulistica del sito della scuola, 

per tutte le assenze superiori a 3 giorni e non riconducibili al Covid-19; 

8. far rispettare al/la proprio/a figlio/a le indicazioni igienico-sanitarie all'interno della struttura; 

9. adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio anche al di fuori 

della scuola e delle attività scolastiche da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

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

frequenza scolastica del proprio figlio; 

11. accertare il possesso della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a che, se in età 

maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (es. attività fisica, pausa pasto, 

oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina); 

12. dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola e sotto il 

proprio banco in particolare fazzoletti di carta usati per consentire la pulizia e l'igienizzazione 

quotidiana degli ambienti scolastici; 

13. in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DAD (Didattica A Distanza), 

supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività 

didattiche in modalità digitale; 

14. stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

15. vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 

sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio tale da causare danni alle 

immagini della scuola e dei docenti; 

16. limitare gli accessi a scuola solo per oggettive e rilevanti necessità alle quali non è possibile far 

fronte con altre modalità ( telefono, email...) ; 

17. accedere ai locali scolastici previa esibizione del Green pass ed in segreteria solo previo 

appuntamento; 

18. concordare, per appuntamento, i colloqui con i docenti. 

19. nel caso di assenza di un docente e nell'impossibilità della sostituzione dello stesso, a 

consentire e ad autorizzare il/la proprio/a figlio/a ad entrare a scuola alla seconda ora di lezione o 

ad anticipare l'uscita all'ultima ora (solo per la scuola primaria e per la scuola media). Sarà cura 

della scuola avvisare le famiglie. 

 

La Studentessa/lo Studente, si impegna a: 

1. prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 

CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 

applicarle costantemente; 

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

di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del virus, avvisare tempestivamente i docenti in caso di 

insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere 



l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

3. non scambiare con i compagni materiale scolastico, cibo e bevande; 

4. mantenere, per l'intero anno scolastico, il posto assegnatogli; 

5. recarsi ai servizi igienici da solo; 

6. in tutti gli spostamenti all'interno e fuori dall'aula, indossare sempre la mascherina; 

7. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

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

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

8. in caso di attivazione della DAD, rispettare, durante le videolezioni, le norme di comportamento 

previste dal regolamento di Istituto; impegnarsi nella didattica a distanza rispettando le 

indicazioni dei docenti, osservando le consegne; 

9. utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive riconducibili al cyberbullismo ed al 

bullismo in generale. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede, con la consapevolezza che lo 

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

delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

______________________________________________________________________________________________ 

(da ritagliare, firmare e consegnare ai docenti) 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA A.S. 2021/22 

 -Letto e condiviso il Patto di Corresponsabilità Educativa dell’I.C “Rita Levi Montalcini” 

comprendente la sezione riferita alla prevenzione del contagio da Sars Covid 2;  

- consapevoli dell’importanza dell’alleanza educativa tra scuola, famiglia per una positiva crescita 

dell’alunno;  

- consapevoli del fatto che l’alunno/a è protagonista del processo educativo e formativo; 

 - consapevoli che la piena collaborazione nella presente emergenza assume un valore 

fondamentale nella tutela del benessere e della salute degli alunni e della comunità intera;  

lo stesso si stipula tra la scuola, rappresentata dal Dirigente Scolastico, i genitori o gli esercenti la 

potestà genitoriale e l’alunno/a 

………………………………..…………………………………………………………… 

Classe………….        Settore Scuola    ………………………….. 

plesso……………………………………  

Data ………            Il Dirigente Scolastico  

   f.to Prof. Luigi Costanza 

Firma di entrambi i genitori/tutori 

 

 ………………………………………………….  

………………………………………………… 


