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INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 “A scuola in sicurezza e più responsabili: prepararsi ed essere pronti” 

PREMESSA 

Il periodo di emergenza sanitaria ha portato alla necessità di adottare importanti azioni collettive di sistema e 
misure contenitive di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In vista della 
ripartenza delle attività didattiche in presenza si ritiene doveroso integrare il nostro regolamento di Istituto 
contenente il Patto Educativo di Responsabilità, con le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Istruzione in 
merito alle misure di mitigazione e controllo delle infezioni da SARS-Cov-2' in ambito scolastico (a.s. 2022 - 2023). 
È indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali da mettere in atto nel 
contesto scolastico, c’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a 
mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto 
di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe 
comportare il rischio di nuovi contagi. 
È necessario sottolineare che la scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui le misure 
applicate in ambito scolastico, affinché possano essere effettivamente efficaci, devono tenere conto ed essere 
preferibilmente omogenee con le misure previste in ambito comunitario. 
I presupposti da tenere in considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico, in relazione al quadro 
epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, consistono nella necessità di garantire la 
continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività 
scolastiche. 
Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure standard di 
prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi successivi da modulare 
progressivamente in base alla valutazione del rischio. 
 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-Cov-2' in ambito scolastico (a.s. 2022 - 2023) del 5 agosto 2022 

VISTA la Nota Prot. n. 00001998 del 19/08/2022, a cura del Direttore Generale dell’USR – Contrasto alla 
diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 
2022/2023. 

VISTA la nota del Ministero della Sanità “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini 
di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti 
locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o 
privata per l’anno scolastico 2022 -2023 dell’11 agosto 2022. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1199 del 28/08/2022 “vademecum illustrativo delle note tecniche 
concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico. 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare una riflessione comune tra scuola, famiglie Enti locali e Terzo 
Settore, sulle strategie e sulle iniziative, utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza dell’anno 
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scolastico 2022/23, 
 

SI STIPULA 
 

con la famiglia dell’alunno/a l’integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità per prendere in carico la 
responsabilità reciproca circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti alla 
mitigazione e al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, per fronteggiare la crisi educativa, 
prodotta dall’epidemia Covid-19 e cercare di assicurare un sereno e sicuro avvio dell’a.s. 2022/23. 

Le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale, quest’anno, dovranno impegnarsi a rispettare le “INDICAZIONI” 
per la presenza a scuola dei loro figli. 

Si ricorda che il Patto è un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi che 
richiede la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore – finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

 
1 - MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO SANITARIE E I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 
1. Rispettare rigorosamente le precondizioni per la presenza a scuola di tutto il personale, stabilite dal Ministero 

della salute e dell’Istruzione: 
 

● Misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono: 
 

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico 
per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 
corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 
microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti 
o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a 
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo 
le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 
di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. 
 

● Ulteriori misure di prevenzione, da attivare, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, 
 

- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano); 
- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione; 
- Aumento frequenza sanificazione periodica; 
- Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 

quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ; 
- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti 

e fasi della presenza scolastica); 
- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione; 
- Consumo delle merende al banco. 

 
2. Promuovere una campagna di comunicazione per il rientro a scuola in sicurezza basata sulle imprescindibili 

regole stabilite dal Ministero della Salute e dell’Istruzione 
3. Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e comunicare tempestivamente eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

4. Dotare ogni singola aula e gli spazi comuni di appositi dispenser con soluzione idroalcolica per permettere 
l’igienizzazione frequente delle mani per le alunne, gli alunni e il personale 

5. Dotare ogni plesso scolastico di un’aula predisposta per l’isolamento, sia del personale che degli alunni 
6. Informare tempestivamente i famigliari dell’alunno o dell’alunna in caso di insorgenza di febbre 
7. Provvedere immediatamente all’isolamento nell’aula predisposta, del personale o delle alunne e degli 



alunni in caso di insorgenza di temperatura corporea superiore a 37,5°C nel corso della giornata scolastica 
8. Dotare immediatamente l’alunno/a di mascherina chirurgica in caso del suddetto isolamento 
9. Predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano in presenza e in sicurezza 
10. Prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti in ingresso e in uscita da scuola 
11. Fornire alle famiglie che ne facciano richiesta, in caso di positività al Covid-19 di un alunno o in presenza di 

grave patologia certificata da specialista, lo svolgimento della Didattica digitale integrata al fine di garantire 
il diritto allo studio di ciascun alunno. 

12. Attivare una piattaforma digitale integrata unitaria per tutto l’Istituto, nel rispetto della disciplina in materia 
di protezione dei dati personali 

13. Attivare il comodato d’uso dei dispositivi elettronici per lo svolgimento della didattica digitale integrata per 
le famiglie che presentino la richiesta come da Regolamento sul Comodato d’uso 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 

▪ Rispettare rigorosamente le precondizioni per la presenza a scuola delle alunne e degli alunni, stabilite 
dal Ministero della Salute e dell’Istruzione: 

▪ Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C e sintomi 
influenzali compatibili con Covi-19 

▪ Mantenersi informata sulle misure di contenimento del contagio vigenti, collaborando con i docenti e 
tutto il personale scolastico nel rispetto delle misure di precauzione e sicurezza impartite agli alunni 

▪ Rispettare rigorosamente la disposizione riguardante l’ingresso a scuola 
▪ Accettare che in caso di insorgenza di febbre con temperatura corporea uguale o superiore a 37,5C° nel 

corso della giornata scolastica, il personale presente nel plesso provveda all’isolamento immediato del 
bambino nell’aula appositamente predisposta e ad informare immediatamente i familiari; 

▪ Accettare che il bambino indossi la mascherina chirurgica fornita dal personale, in caso di suddetto 
isolamento e provvedere tempestivamente al ritiro da scuola del proprio figlio/a 

▪ Rispettare rigorosamente il protocollo sanitario previsto per la riammissione alla frequenza scolastica in 
caso di positività 

▪ 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; 

▪ Rispettare rigorosamente gli ingressi e le uscite da scuola regolamentati nei tempi e nei luoghi e 
comunicati dall’Istituto 

▪ Provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a 

in caso di sintomi di lieve entità 

▪ Rispettare le comunicazioni riguardanti il Piano scolastico per la didattica digitale integrata a distanza, 
in caso di positività al Covid-19 di un alunno o in presenza di grave patologia certificata da specialista. 
  

LO STUDENTE, IN MODO PROPORZIONALE ALLA PROPRIA ETA’, SI IMPEGNA A: 
 

▪ Rispettare le disposizioni impartite dai docenti e da tutto il personale scolastico riguardanti le misure di 
igiene e sicurezza previste per la mitoigazione del contagio 

▪ Assumere comportamenti quotidiani consapevoli e responsabili per la protezione della propria salute e 
di quella degli altri componenti la comunità scolastica 

▪ Rispettare quanto previsto nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata, in caso di positività al 
Covid-19 di un alunno o in presenza di grave patologia certificata da specialista, impegnandosi in modo 
responsabile rispettando gli orari delle lezioni previste 

▪ Rispettare le norme di comportamento durante la didattica digitale integrata relativamente al rispetto 
dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali 

 

2 – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

La Didattica digitale integrata verrà garantita agli alunni in caso di infezione da virus COVID-19 o per gravi 
patologie certificate dal Medico Specialista. 

 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 



1. Partecipare ad ogni opportunità presente a livello territoriale e nazionale finalizzata all’erogazione di 
fondi/beni che possano essere forniti in comodato d’uso alle famiglie che ne siano sprovviste; 

2. Intraprendere azioni volte alla rilevazione del fabbisogno di strumenti digitali, connettività e libri di testo 
per le famiglie che ne siano sprovviste; 

3. A fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione 
dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la proposta didattica del 
singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.  

4. Al team dei docenti e ai consigli di classe sarà affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 
formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 
insegnamento- apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità; 

5. Porre attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI come metodologia 
complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli alunni che 
presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 
questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, 
anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le 
competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa 
domiciliare. Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di 
alunni con disabilità, si privilegerà la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in 
turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie; 

6. Individuare una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza e protezione della privacy al 
fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali; 

7. Registrare la presenza degli alunni a lezione attraverso l’utilizzo del registro elettronico, utilizzato anche 
per le comunicazioni scuola-famiglia e per l’annotazione dei compiti giornalieri;  

8. Nel corso della giornata scolastica ad offrire agli alunni in DDI una combinazione adeguata di attività in 
modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento; 

 
Si riportano le norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte degli alunni: 

 
L’aula virtuale sarà didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza, pertanto quello che non è concesso in classe, 
non lo è nemmeno durante le video lezioni. 
Custodire e non divulgare le credenziali di accesso alle piattaforme didattiche. 
Utilizzare la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto 
della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. 
Rispettare l’orario indicato: l’ingresso in ritardo disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere. 
Non condividere il link della video-lezione con altri. L’aula virtuale è la classe, quindi, come in classe non possono 
entrare estranei. 
Tenere spento il microfono durante le lezioni e attivarlo solo su indicazione dell'insegnante.  
Tenere sempre accesa la webcam evitando inquadrature diverse dal volto. 
Non fare riprese video e non scattare foto durante le video lezioni, nel rispetto del diritto alla privacy di docenti 
e alunni. 
Non divulgare registrazioni e materiali depositati in piattaforma. 
Utilizzare sempre un linguaggio adeguato e rispettoso di docenti e compagni. 

Consultare il registro elettronico, visionano l’agenda e partecipano alle lezioni secondo le indicazioni date dai 
docenti. 

Svolgere i lavori assegnati e consegnare seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli insegnanti. 
 

Per tutto ciò che non è esplicitato resta valido quanto stabilito nel Regolamento per l’uso della piattaforma 
GSuite for Education. 

 
La famiglia si impegna a: 

 

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel 
pieno rispetto della libertà di insegnamento; 

2. Consultare frequentemente le comunicazioni pubblicate sul sito dell’Istituto e sul registro elettronico; 
3. Sensibilizzare il proprio figlio sulle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti in modalità 



sincrona e sulla puntualità e presenza alle lezioni; 
4. Monitorare e supportare il proprio figlio rispetto alle scadenze delle attività assegnate dagli insegnanti; 
5. Tenere con cura i dispositivi e i materiali eventualmente forniti dall’istituzione scolastica in comodato d’uso 

gratuito e a riconsegnarli in caso di trasferimento presso altro istituto e/o ordine di scuola. 
 

Il patto si intende sottoscritto dalle parti all’atto dell’iscrizione, notificato con la pubblicazione sul sito 
dell’Istituto e sul Registro Elettronico. 


