
 
Protocollo: vedi segnatura 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità ai sensi del DPR 235/07 art. 3   
Integrazione emergenza Covid 19  

 
Premesse normative  
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela 

della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in 
ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione 
del virus invece può essere ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza.  

In questo clima, l'alleanza tra scuola e famiglia assume un ruolo fondamentale nell'ottica del contenimento 
del contagio. Tale alleanza trova la sua naturale espressione nel Patto Educativo di Corresponsabilità che, oltre 
ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di intenti educativi, rappresenta un 
documento di natura contrattuale del quale è richiesta la sottoscrizione da parte ciascun 
genitore/tutore/studente. 

 
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 “Piano scuola 2021-2022. Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative 
e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” 

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;  

VISTO il D.M. 3 agosto 2020, n. 80, Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6;  

VISTO il 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”; 

VISTO il Regolamento d'Istituto sulla didattica digitale integrata; 
VISTO Il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti inadeguati 

in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico;  
VISTO il DVR specifico dell’Istituto sulle misure di prevenzione del rischio di infezione da COVID-19 in 

ambiente di lavoro. 
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Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti 
e dei nuovi allievi delle classi prime con le seguenti sezioni:  
 

1. La scuola si impegna a:  
IN TERMINI DI SICUREZZA 
• adottare un Piano Organizzativo, in collaborazione con RSPP, Medico Competente, EELL, RLS ed 

RSU, coerente con le caratteristiche del contesto e in linea con le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, 
dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. e dal Protocollo 
sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-
CoV-2 in ambiente scolastico; 

• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
sorvegliando la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti; 

• rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio; 
 
IN TERMINI DI COMUNICAZIONE 
• Informare l’intera comunità scolastica circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono 

essere adottate nell’istituto scolastico prevedendo anche azioni di formazione del personale per la prevenzione 
dell’infezione da Covid-19; 

• favorire occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica nell'ambito dei vari membri della 
comunità educante (personale scolastico, docenti, studenti e famiglie); 

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

 
IN TERMINI DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
• garantire l’erogazione dell'offerta formativa in sicurezza in presenza prevedendo, ove necessario, 

opportune turnazioni e il ricorso alla flessibilità oraria; 
• garantire l’utilizzo della didattica a distanza qualora si renda necessario conformemente alle 

indicazioni fornite dalle Autorità Competenti in linea con quanto stabilito sul Regolamento d'Istituto per la 
Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio d’Istituto.  

• aver cura di predisporre per gli allievi dispositivi digitali (anche in comodato d’uso secondo i criteri 
deliberati dal Consiglio di Istituto) al fine dell'adozione di una Didattica a distanza efficace per tutti; 

• in accordo con le famiglie individuare soluzioni formative per gli alunni che presentino fragilità nelle 
condizioni di salute opportunamente documentate e per alunni con bisogni speciali; 
 
 

2. L'alunna/o e la studentessa/ lo studente si impegnano a:  
IN TERMINI DI SICUREZZA 
• prendere visione, anche attraverso la mediazione dell’insegnante, del Piano Organizzativo 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; 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti 
e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di 
protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale, al rispetto di eventuali 
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 
scolastica; 
 

IN TERMINI DI COMUNICAZIONE 
• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola;  
 
IN TERMINI DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione 

attiva sai in presenza sia a distanza;  
• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 



 
 
3. I genitori/tutori si impegnano a:  
IN TERMINI DI SICUREZZA 
• prendere visione del Piano Organizzativo 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 del Piano 
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione 
della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura personale di dispositivi di 
protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.); 

• rispettare le regole e gli orari per l'accesso delle famiglie nell'Istituto;  
 
IN TERMINI DI COMUNICAZIONE 
• partecipare agli eventuali incontri in presenza o in video conferenza organizzati dalla scuola sui 

comportamenti da tenere al fine del contenimento del Covid -19 e per la tutela della salute pubblica;  
• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico 

e condividendo con i propri figli questa integrazione al Patto di Corresponsabilità;  
 
IN TERMINI DI ORGANIZZAZION DIDATTICA 
• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 

propri figli sia in presenza sia a distanza; 
• promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri 

figli (anche di quelli ricevuti in comodato d'uso dalla scuola), esercitando la propria funzione educativa 
coerentemente con le azioni messe in atto dall'Istituto; 

Sant’Elia Fiumerapido, _______________________ 

Il Dirigente 

________________________ 

I genitori/il tutore 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deliberato dal Consiglio d’Istituto del 15/12/2021 
 


