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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ scuola/famiglia 

Anno scolastico 2021-‘22 

 

La sottoscritta, Monica Barbara Mansi, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Monte Amiata” e il/la signor/a………………. ……………………………………………., 

nato/a a …………………… il……………………….,residente in……………………………………….., 

via……………………………. n.…….e domiciliato in……………………………….., via……………………,n……….in 

qualità di genitore dell’alunno……………………………………………. 

e il/la signor/a………………. ……………………………………………., nato/a a …………………… 

il……………………….,residente in……………………………………….., via……………………………. n.…….e 

domiciliato in……………………………….., via……………………,n……….in qualità di genitore 

dell’alunno……………………………………………. 

PLESSO ……………………………………… CLASSE ______________ SEZIONE___________ 

sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità educativa: 

➢ In particolare, il Dirigente Scolastico dichiara: 

- di adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le 

caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni messe in campo per 

la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

- di organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera 

comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione 

dell’infezione da Covid-19; 

- di garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza 

con le condizioni ambientali e organizzative della scuola, e in accordo 

con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, se 

necessario; 

- di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale 

adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. Il personale stesso 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 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, 

regolamenti e divieti, coerentemente con i provvedimenti adottati dalle 

Autorità competenti; 
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-di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 

da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria competente.  

- mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative 

per garantire il servizio scolastico anche in eventuale periodo di 

emergenza sanitaria; intraprendere azioni di formazione e aggiornamento 

del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di 

implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle 

nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a 

supporto degli apprendimenti di bambini e alunni; 

-definire interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse 

disponibili, a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei 

vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 

➢ Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti 

alla data odierna; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza 

di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri sintomi e di informare 

tempestivamente il pediatra e il Dirigente Scolastico; 

- di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di 

tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza 

e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 

ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal 

servizio; 

- far indossare i dispositivi di protezione eventualmente previsti dalla 

normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e 

contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, grembiule (scuola 

primaria); 

- di garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla 

scuola e di frequenza scolastica dei propri figli sia in presenza sia a 

distanza; 

- recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso 

di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 

(febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

- di partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con 

regolarità il sito dell’Istituzione e il registro elettronico e di 

provvedere alle giustifiche delle assenza tempestivamente; 

- di 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. 

➢ In particolare, la studentessa/lo studente (compatibilmente alla 

comprensione derivante dall’età) dichiara: 

- di 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- 
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- di rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti 

definiti dalle Autorità competenti e dalla Direzione Scolastica, con 

particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura 

prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso 

di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla 

igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto 

di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle 

modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

- avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario 

scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione 

del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

- di favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, 

garantendo attenzione e partecipazione attiva sai in presenza sia a 

distanza; 

-in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le 

norme di comportamento previste dal regolamento di Istituto e di 

disciplina. 

- di trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le 

comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

Luogo e data, ……………………………………………………………………. 

Il genitore Il responsabile del servizio 

(o titolare della responsabilità genitoriale) educativo 

Lo studente 

FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA ’ 

Appendice COVID – 

ALUNNO/A............................................................... 

(data)................................................... 

Firma genitore o altro esercente la responsabilità genitoriale 

.........................................................................

.. 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
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