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DELIBERA Consiglio di Istituto n. 16 del 07/10/2021 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

INTEGRAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL COVID-19 E PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

 

 

CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE 
DI COVID 19   

La Scuola si IMPEGNA a… La Famiglia si IMPEGNA a… L’Alunno si IMPEGNA a… 

1) informare chiunque entri nei 
locali dell’Istituto circa le 
disposizioni delle Autorità anche 
utilizzando gli strumenti digitali 
disponibili; 

2) formare ed informare tutto il 
personale scolastico sulle procedure 
di contenimento del rischio di 
contagio: 

- registrare e regolare gli accessi agli 
ambienti scolastici; 

- garantire l’entrata e l’uscita degli 
alunni in orari e accessi il più 
possibile differenti (vedi 
regolamento di Istituto); 

- indossare i DPI dispositivi di 
protezione individuale (mascherine, 
visiere e guanti dove necessario); 

-organizzare le aule e i locali mensa 
per il rispetto del distanziamento e 
la quotidiana sanificazione degli 
ambienti; 

- disinfezione della cattedra ad ogni 
cambio insegnante a cura 
dell'insegnante uscente; 

- provvedere alla pulizia e alla 
sanificazione periodica di tutti gli 
ambienti e arredi scolastici; 

-arieggiare frequentemente i locali 
(almeno ogni spazio orario); 

- spiegare agli alunni che non è 
igienico lo scambio dei materiali tra 
gli alunni e fare in modo che ognuno 
faccia uso solo dei propri materiali; 

- fornire gel disinfettanti presso la 
scuola nonché ulteriori DPI agli 
insegnanti di sostegno e ai docenti 
dell’infanzia; 

- favorire un frequente lavaggio e/o 

- informarsi su tutte le procedure 
previste e collaborare nel rispetto 
delle indicazioni fornite dalla scuola 
sull’apposito sito; 

- evitare assembramenti al di fuori 
dell’Istituto e nelle immediate 
vicinanze; 

- rispettare le disposizioni 
sull’ingresso ed uscita (vedi 
regolamento di Istituto); 

- non accedere agli ambienti 
scolastici e, in caso di bisogno, 
prendere appuntamento telefonico 
attuando, all’ingresso a scuola, tutte 
le procedure di prevenzione 
indicate; 

- ricorrere alle comunicazioni 
scuola-famiglia utilizzando il 
registro elettronico; 

- assicurarsi che gli alunni siano 
forniti di tutto il necessario per poter 
lavorare in classe, in quanto la 
scuola non potrà fornire materiale 
atto a svolgere l'attività didattica; 

- gli alunni altresì non potranno 
richiedere nulla in prestito ai 
compagni;  

- far rimanere al proprio domicilio 
l’alunno in presenza di temperatura 
oltre i 37.5° (da misurarsi a casa 
tutte le mattine prima di 
accompagnare i propri figli a 
scuola) o altri sintomi simil-
influenzali, quali ad esempio febbre 
con temperatura superiore ai 
37,5°C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto 
e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratoria, fiato corto ,   e di 
chiamare il proprio medico di 

- rispettare tutte le indicazioni fornite 
dagli insegnanti; 

 

- rispettare le disposizioni sull’ingresso 
ed uscita (vedi regolamento di Istituto) 

- indossare le mascherine (DPI 
dispositivi di protezione individuale 
forniti dal MIUR) in tutti gli spazi 
comuni della scuola: ingresso, corridoi, 
bagni, in aula quando non è possibile 
mantenere il distanziamento e su 
richiesta dell'insegnante e del personale 
scolastico. 

-non scambiare e non lasciare alcun 
materiale nell’aula; 

-non accedere all'area della cattedra 
senza autorizzazione dell'insegnante e 
non toccare Lim e computer, se non 
dietro autorizzazione degli insegnanti; 

- disinfettarsi le mani prima di entrare 
nell'aula, in palestra (prima e dopo) e 
quando richiesto; 

- utilizzare i servizi igienici nei turni 
stabiliti; 

 

 

-  rimanere al proprio domicilio in 
presenza di temperatura oltre i 37.5° (da 
misurarsi tutte le mattine) o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

- il divieto di permanere nei locali 
scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano 
sintomi simil-influenzali, quali ad 
esempio febbre con temperatura 
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
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disinfezione delle mani; 

- far utilizzare i servizi igienici 
evitando assembramenti; 

3) rimanere al proprio domicilio in 
presenza di temperatura oltre i 37.5° 
(da misurarsi tutte le mattine) o altri 
sintomi simil-influenzali e di 
chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria; 

4) il divieto di permanere nei locali 
scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, 
sussistano sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5° nel qual 
caso il dipendente dovrà tornare al 
suo domicilio; 

6) nominare un referente COVID 
per coordinare e comunicare le 
procedure di contenimento del 
rischio di contagio in collaborazione 
con il medico competente e RSPP 
(Responsabile della sicurezza e 
prevenzione): 

5) attivare la procedura 
standardizzata da seguire per la 
gestione e la segnalazione alla ASL 
di sospetti casi COVID-19; 

 

famiglia e l’autorità sanitaria; 

- prelevare tempestivamente il figlio 
da scuola in caso di segnalazione 
telefonica della scuola e 
successivamente contattare il 
pediatra per la valutazione clinica 
del caso; 

- indossare la mascherina, così come 
previsto dalle normative vigenti. 

 

dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato 
corto, nel qual caso verrà attivata la 
procedura standardizzata per la gestione 
e la segnalazione dei casi ; 

DIDATTICA A 
DISTANZA 

1) utilizzare il Registro elettronico 
per assegnare i compiti e per fornire 
materiale utile in caso di assenza 
dell’alunno; 

2) attivare modalità di didattica a 
distanza in caso di isolamento della 
classe di appartenenza o di chiusura 
dell’intero Istituto (vedi il 
regolamento di Istituto); 

3) garantire un’organizzazione 
oraria delle lezioni rispettando i 
tempi di attenzione e pianificando 
delle brevi pause (vedi il 
regolamento di Istituto); 

 

1) consultare quotidianamente il 
Registro elettronico per informarsi 
sui compiti e sul materiale utile in 
caso di assenza dell’alunno; 

2) collaborare con la scuola 
ponendo le condizioni perché il 
figlio possa partecipare alla 
didattica a distanza in caso di 
isolamento della classe di 
appartenenza o di chiusura 
dell’intero Istituto: avere le 
credenziali per il registro 
elettronico, avere i dispositivi 
informatici, avere la linea internet, 
ecc. (vedi il regolamento di Istituto); 

 

3) rispettare le indicazioni sul 
regolamento di istituto per favorire 
l’autonomia dell’alunno in base 
all’età dell’alunno: non intervenire e 
non suggerire durante le lezioni, 
organizzare un ambiente tranquillo 
per l’alunno evitando che venga 
disturbato durante la lezione, ecc. 
(vedi il regolamento di Istituto) 

1) svolgere i compiti assegnati 
compatibilmente con lo stato di salute; 

 

2) partecipare attivamente e 
puntualmente alla didattica a distanza in 
caso di isolamento della classe di 
appartenenza o di chiusura dell’intero 
Istituto (vedi il regolamento di Istituto); 

 

3) rispettare le indicazioni sul 
regolamento di istituto per essere 
autonomo durante le videolezioni: 
lasciare accesa la telecamera, non 
mangiare, chattare o giocare durante la 
lezione, rispettare i turni di parola, non 
interrompere la lezione per 
comunicazioni non attinenti, predisporre 
precedentemente il materiale necessario, 
ecc. (vedi il regolamento di Istituto); 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
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Qualora un alunno entrato all’interno dell’edificio scolastico dovesse presentare la sintomatologia da 

COVID 19, sarà̀ attivato il protocollo previsto dal Rapporto I.S.S. COVID 19, n° 58 /21 08 2020 “Indicazioni 

operative per la gestione di casi di focolai di SARS- COV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia”; 

che prevede: 

• l’isolamento del soggetto nell’aula COVID approntata in ogni plesso; 

• la dotazione di una mascherina chirurgica da parte dell’adulto che accudirà il bambino; 

• la chiamata immediata di un familiare o di un congiunto al quale affidare lo stesso. In seguito 

all’allontanamento da scuola sarà̀ dovere del genitore contattare il pediatra per avere valutazione diagnostica 

dello stato di salute dell’alunno. 

Al rientro a scuola, sono previsti i seguenti format di certificazione (come da nota Alisa n.336/2021 del 
13/09/21): 

• Autocertificazione per il rientro dell'alunno/a in caso di assenza non dovuta a malattia; 

• Attestazione medica per assenza superiore ai tre giorni di bambini/e non sottoposti a percorso 
diagnostico – terapeutico per Covid 19; 

• Autocertificazione per il rientro dell'alunno/a in caso di assenza per patologie non Covid correlate; 

• Autocertificazione per il rientro dell’alunno in caso di assenze per quarantena. 

Gli alunni che coabitano con genitori e/o tutori legali affette da patologie gravi e/o autoimmuni attestate con 
certificazione medica, possono richiedere e beneficiare, attraverso il modello predisposto da A.Li.Sa, della 
Didattica Digitale Integrata. 

Gli alunni che sono affetti da patologie gravi e/o autoimmuni, attestate con certificazione medica, possono 
richiedere possono richiedere e beneficiare, attraverso il modello predisposto da A.Li.Sa, della Didattica 
Digitale Integrata. 

Sanremo lì, ……./……./2021     
 
Letto e sottoscritto. 
Firma di entrambi i genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale _________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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