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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA    
Integrazione al Patto di Corresponsabilità educativa.  
Elaborazione del Collegio dei Docenti del 1 settembre 2020 
Delibera n 41 del Consiglio di Istituto del 10 settembre 2020 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA . Trattandosi di situazione di corresponsabilità importante, il Collegio dei Docenti 
ritiene di produrre una forma del Patto anche per questo grado di scuola. E’ chiaro che, data l’età degli alunni, 
il Patto è stretto solamente tra Scuola e Famiglia. 
 
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 il nostro Istituto ha previsto un “Patto di corresponsabilità educativa 
e sanitaria”, che integra il “Patto di Corresponsabilità” (già pubblicato sul sito web di Istituto, di cui il 
presente rappresenta integrazione) e vincola 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. 
 
Il “Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria”  Il “Patto di corresponsabilità educativa e sanitaria”  
viene considerato sottoscritto prima dell’avvio delle lezioni da parte del Dirigente Scolastico e dai Genitori 
(tutori) dello/a alunno/a come tacito accordo all’atto dell’iscrizione. 
 
Si ricorda che contravvenendo a queste piccole e semplici regole, si potrebbe rischiare la chiusura della 
classe o anche del plesso intero, nel caso in cui si partecipi alla vita scolastica sapendo di essere in condizioni 
di salute non buone e si risultasse poi essere positivi al COVID 19, mettendo in difficoltà tante persone oltre 
a diffondere potenzialmente l’epidemia.  
 
1. Premesse normative 
 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
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; 
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 
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; 
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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); 
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; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i 
doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico;  
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; 
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, 
 

SI STIPULA IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
2. Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, l’Istituzione Scolastica 
si impegna  a: 
 

● adottare tutta una serie di iniziative operative, coerenti con le caratteristiche del contesto, che 
specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
● garantire una chiara indicazione delle regole e dei comportamenti anche tramite cartellonistica 

adatta alle varie fasce di età 
● garantire la ripresa delle attività dell’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – qualora previsto 

dalle Autorità competenti - anche l’utilizzo della Didattica digitale integrata 
● organizzare ambienti di apprendimento che promuovono attenzione alla salute e al benessere 

psicologico  
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
● continuare azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali per consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, se necessario 
● offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni 

di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
● sorvegliare con serietà la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  
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● comunicare ogni iniziativa o modifica degli interventi relativi alla didattica o alle regole per la 
prevenzione del contagio da Covid-19 tramite avvisi sul Registro elettronico ed il Sito web della 
scuola 

 
3. Impegni della Famiglia: 
 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, la famiglia si impegna 
a: 
 

● prendere visione dell’Integrazione al Regolamento di Istituto 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 contenute nel 
documento Integrazione al Regolamento di Istituto, nelle Note e Linee Guida 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.)  

● prendere visione del documento Regolamento per la Didattica Digitale Integrata (DDI) che verrà 
messa in atto qualora dovessero essere prese misure restrittive per gli alunni in presenza 

● assicurare collaborazione, comunicazione, supporto e dialogo in caso di attuazione di DDI 
● monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 

figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre 
con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a 
casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 
indicazioni e le disposizioni; 

● recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunna o l’alunno in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento  

● garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli sia in presenza che a distanza 

● partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito della scuola e le 
comunicazioni delle docenti. 

 
La Dirigente scolastica       A. Cozzolino 

 
 

Il/I genitore/i  per tacita sottoscrizione all’atto dell’iscrizione  
 


