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P ATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 

(Art.3_DPR_235_21-11-2007) 
 

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile 
futuro sviluppo della pandemia COVID-19, rende necessaria la riflessione comune sulle 
strategie e le iniziative utili all’organizzazione per la ripartenza in sicurezza del prossimo 
anno scolastico. Di qui la necessità di integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità 
con l’impegno delle famiglie e degli esercenti la potestà genitoriale a rispettare le 
“precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto, infatti, oltre 
ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi 
è pure un documento di natura contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da 
parte di ciascun genitore/affidatario finalizzata all’assunzione di impegni reciproci. 
Il presente Patto, approvato con delibera dal Consiglio di Circolo n.6 del 23 settembre 
2020, è costruito sulla base delle normative e linee guida vigenti e può essere suscettibile 
di modifiche e integrazioni in relazione all’andamento dell’emergenza epidemiologica. 

 
VISTO l’Art. 3 del l DPR 235/2007; 

 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

 
PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e 
famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare il 
contenimento dell’epidemia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
U f f i c i o  s c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  l a  P u g l i a  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
1° CIRCOLO DIDATTICO “DON PIETRO PAPPAGALLO” 

Viale Roma n.59/A – 70038 Terlizzi 
Tel./Fax 0803511399 

e-mail: baee167005@istruzione.it - sito internet: www.scuoladonpappagallo.it 
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La sottoscritta dott.ssa Lella Michela, Dirigente Scolastico del 1 CD “don Pietro Pappagallo” di 
Terlizzi  e il/la Sig./a______________________________________________________, in qualità 
di genitore o titolare della responsabilità        genitoriale        dell’alunno/a 
_________________________________________________, classe/sezione plesso 
___________________________ Scuola dell’Infanzia/Primaria____________________________ 
 

SOTTOSCRIVONO 
IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
L’Istituto scolastico dichiara: 

 
● di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 
e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

● Il personale stesso si impegna a intraprendere azioni di formazione e aggiornamento per il 
contenimento dei rischi di contagio e si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 
riferibile al Covid-19; 

● di aver adottato e di adottare, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse a disposizione, 
tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio, 
nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per 
quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità 
di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e delle 
procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo durante la 
frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità 
delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

● di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche poco numerosi, 
di alunni impegnati in varie attività; 

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di alunni o di adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale; 

● di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 
autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli alunni e del personale della 
scuola; 

● di provvedere alla fornitura di mascherine chirurgiche; 
● di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro; 
● in caso di insorgenza in un alunno di febbre o di altra sintomatologia riconducibile al Covid, di 

informare tempestivamente la famiglia e garantire l’isolamento dell’alunno/a in uno spazio 
dedicato, assicurandone il controllo da parte di personale scolastico preposto.  

● di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
● di scaglionare nel tempo gli ingressi degli alunni, in modo da evitare assembramenti al di fuori 

della scuola; 
● di differenziare il più possibile i punti di ingresso e di uscita; 
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● di definire tempi e modi di areazione dei locali durante le lezioni. 

Il genitore dichiara: 
 
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
● che il/la figlio/a frequentante il Circolo o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 
Covid-19; 

● di effettuare il controllo della temperatura corporea del/la proprio/a figlio/a a casa, ogni giorno 
prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid 19 dell’ISS n. 58/2020. Il primo 
giorno di scuola è richiesta autocertificazione su apposita modulistica; nei giorni successivi la 
temperatura dovrà essere annotata sul diario del/la proprio/a figlio/a; 

● di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, cefalea congestione nasale, 
difficoltà respiratorie, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, sintomi gastrointestinali, brividi, 
dolori muscolari e di informare tempestivamente il pediatra e il responsabile scolastico della 
comparsa dei sintomi o febbre; 

● di essere consapevole e di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione 
della temperatura mediante termometro digitale infrarossi all’interno della struttura scolastica e 
che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli 
sopra citati, verrà contattato dal personale scolastico per il ritiro immediato dell’alunno/a da 
scuola. La famiglia, pertanto, si impegna a garantire la reperibilità propria o di un delegato 
durante l’orario scolastico. 

● di accettare che, in caso di insorgenza di febbre o in presenza di altra sintomatologia sopra 
citata, la scuola provvederà all’isolamento dell’alunno/a in uno spazio dedicato, ove rimarrà 
sotto il controllo di personale scolastico preposto munito di DPI fino a quando non sarà affidato 
a un genitore/tutore legale; la famiglia provvederà a contattare il PLS ( pediatra di libera scelta)/ 
MMG (medico di medicina generale); 

● di essere consapevole e 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; 

● di essere informato del fatto che, dopo assenza per malattia superiore a 3 (tre) giorni, il/la 
proprio/a figlio/a potrà essere riammesso a scuola previo presentazione della idonea 
certificazione del Pediatra di Libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

● di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 
all’interno dell’Istituto Scolastico nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio; 

● di essere stato adeguatamente informato dall’Istituzione Scolastica di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 
del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla 
struttura; 

● di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di 
fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

● di essere consapevole che, alla ripresa delle interazioni legate alle attività scolastiche, pur con 
le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà 
però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 
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precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; 
● di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 
● solo per i bambini della Scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità 

di accoglienza dei nuovi iscritti 
● di garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di ingresso/uscita dalla scuola; 
● di assicurare l’uso della mascherina chirurgica o di comunità, da usare nei momenti di ingresso, 

uscita, spostamenti all’interno della scuola, accesso ai servizi igienici, uso dello scuolabus, o 
comunque quando non potrà essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre 
occasioni segnalate dal personale scolastico. 

● di provvedere, congiuntamente con i docenti, ad una costante azione educativa sui minori 
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano 
uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 
famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

● di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del/la 
proprio/a figlio/a; 

● di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di merenda, acqua, materiale didattico e 
igienico di uso personale, chiaramente identificabili, che non potranno, in alcun caso, essere 
condivisi con i compagni; 

● di verificare che il/la proprio/a figlio/a non porti a scuola giochi o materiale non strettamente 
scolastico o comunque non espressamente richiesto dagli insegnanti; 

● di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, per 
consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti e degli arredi scolastici; 

● di fornire il/la proprio/a figlio/a di un sacchetto personalizzato, di idonea resistenza e 
dimensione, per riporre i giubbotti prima di appenderli all’attaccapanni o dietro la sedia; 

● di accedere alla segreteria secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento, 
esclusivamente per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. Ai 
visitatori saranno richiesti alcuni dati per la compilazione dell’apposito registro degli accessi; 

● di consultare con sistematicità il sito istituzionale e di partecipare a eventuali incontri, anche in 
videoconferenza, organizzati dalla scuola per informarsi delle iniziative e delle azioni da mettere 
in atto per il contenimento del contagio e la tutela della salute; 

● in caso di sospensione delle attività didattiche e di attivazione della DDI (Didattica Digitale 
Integrata), di supportare il/la proprio/a figlio/a a collaborare con i docenti per lo svolgimento 
regolare delle attività didattiche in modalità digitale; 

● di rispettare scrupolosamente quanto previsto nel Regolamento di Circolo. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 
delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali  

 
Terlizzi.................................           Il Dirigente Scolastico ......................................................... 

 
I docenti di classe ……………………………………………………………………………………… 

 
Genitore......................................................Genitore................................................................. 

 


