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INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 

 
VISTO il “Piano scuola 2020/21 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/21” adottato con D.M. 39 del 
26/6/2020;  
VISTO il Documento del CTS “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità 
di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico” approvato in data 28/05/2020 e successivamente 
aggiornato in data 22/06/2020; 
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 sottoscritto in data 06/08/2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle 
Organizzazioni sindacali che ribadisce l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità scuola famiglia; 
VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia” – Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 – versione 21 agosto 2020: 
VISTO  “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19” sottoscritto in 
data 06/08/2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali; 
VISTA la nota USR n. 8538 del 17/06/2020 “A.S. 20-21 e COVID – materiali per la ripartenza” – 4 – Precondizioni 
per “entrare” a scuola. Integrare i patti educativi di corresponsabilità” del Direttore Generale USR Emilia-Romagna 
Dott. Stefano Versari in cui si fa espresso riferimento: 
- al “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e 
collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta 
dall’epidemia Covid-19; 
- al richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, 
prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato come innanzi, 
al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non 
solo.; 
- che alla condotta diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il quale “ogni 
consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali normalmente riferibili … 
all’attività che di volta in volta viene in questione”; 
VISTO il patto di Corresponsabilità educativa dell’I.C. Europa che prevede impegni specifici rispetto alla salubrità e 
sicurezza degli ambienti scolastici; 
Vista la delibera del Collegio dei docenti n.7 del 02/09/2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 02/09/2020; 
 

PREMESSO 
che le disposizioni normative sono in continua evoluzione per cui tale documento potrà essere variato o integrato 

qualora dovessero intervenire novità rispetto all’evoluzione della pandemia Covid-19; 
 

CONSIDERATO 
che le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni in base alle disposizioni vigenti per l'emergenza 
COVID 19 relativamente all’a.s. 2020/21 sono:  
- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 
precedenti;  
- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 

CONSIDERATO  
Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della temperatura corporea, si 
rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando l’ingresso in 



Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura superiore 
ai 37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del Patto.  

 
il Patto di Corresponsabilità educativa dell’I.C. Europa per tutte le famiglie degli iscritti e dei nuovi allievi delle classi 

prime per l’a.s. 2020/21 viene integrato con quanto segue: 
 

L’istituzione scolastica si 
impegna a … 

La famiglia si impegna a …. L’alunno, in relazione all’età e al livello 
di maturazione, si impegna a …. 

 
a dare attuazione delle indicazioni 
fornite dal CTS per il settore 
scolastico e delle linee guida 
stabilite a livello nazionale, 
secondo le specificità e le singole 
esigenze connesse alla peculiarità 
del territorio e 
dell’organizzazione delle attività, 
al fine di tutelare la salute delle 
persone presenti all’interno degli 
istituti e garantire la salubrità 
degli ambienti;  
 
informare, attraverso apposite 
comunicazioni del Dirigente 
scolastico, sulle regole 
fondamentali di igiene che 
devono essere adottate in tutti gli 
ambienti della scuola e sulle 
disposizioni delle Autorità 
competenti; 
 
stabilire procedure definite per 
gestire gli alunni e il personale 
scolastico che manifestano 
sintomi mentre sono a scuola, che 
prevedono il rientro al proprio 
domicilio il prima possibile, 
mantenendoli separati dagli altri e 
fornendo loro la necessaria 
assistenza utilizzando appositi 
DPI; 
 
collaborare con il Dipartimento di 
Prevenzione (DdP) dell’ASL 
competente territorialmente per la 
prevenzione e il contenimento 
della diffusione del COVID-19. 
 
 
 

 
effettuare il controllo della 
temperatura corporea del 
bambino/studente a casa ogni 
giorno prima di recarsi al servizio 
educativo dell’infanzia o a scuola; 
 
tenere a casa gli alunni in presenza 
di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e chiamare 
il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria;  
 
tenere a casa gli alunni o prelevarli 
dai locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi simil-influenzali*, 
temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti;  
 
comunicare eventuali assenze per 
motivi sanitari in modo da rilevare 
eventuali cluster di assenze nella 
stessa classe; 
 
comunicare immediatamente al 
dirigente scolastico e al referente 
scolastico per COVID-19 se un 
alunno è positivo o ha avuto 
contatti stretti di un caso 
confermato COVID-19; 
 
segnalare gli alunni con fragilità 
che li pone a maggior rischio di 
contrarre il COVID-19 e produrre 
apposita certificazione medica; 
 
rispettare e far rispettare ai propri 
figli tutte le disposizioni delle 
Autorità e del Dirigente scolastico 
(in particolare, mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, 
osservare le regole di igiene delle 
mani, tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene, indossare le 
mascherine quando richiesto). 
 
 

 
segnalare malesseri e sintomi simil-
influenzali ai docenti e ai collaboratori 
scolastici; 
 
rispettare tutte le disposizioni delle 
Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento 
fisico di un metro, osservare le regole di 
igiene delle mani, tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene, indossare 
le mascherine quando richiesto). 

 



*Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più 
comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);  
       
     F.to digitalmente 
 
    La Dirigente scolastica   I Genitori    L’alunno 
Dott.ssa Raffaella Valgimigli                __________________________                  _______________________    

 
 
Noi sottoscritti ___________________________________________________________________________ 
 
genitori dell’alunno __________________________________________________ _____________________ 
 

dichiariamo 
 

- di aver preso visione dell’INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 dell’I.C. “Europa” – Delibera del Collegio 
dei Docenti n. 7 del 02/09/2020 Delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 02/09/2020; 
- di averlo condiviso con nostro figlio in relazione all’età e al suo livello di maturazione (per la scuola primaria e 
secondaria); 
- di essere consapevoli che tramite la sottoscrizione del presente patto impegniamo noi stessi, in qualità di genitori, e 
nostro figlio, in qualità di alunno, a collaborare con l’azione della scuola per il contenimento della diffusione di Covid 
19 all’interno dell’I.C. “Europa”, per tutto il periodo di permanenza del rischio sanitario. 
 
I genitori 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 


