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Prot. 576 /2020 

Il presente documento deve essere letto, stampato e firmato dalla famiglia e dall’alunno/a e 

riconsegnato al tutor di classe entro il giorno 18 settembre 2020 

INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ MISURE PREVENZIONE COVID 19 

Il Patto Educativo di corresponsabilità viene integrato dalle seguenti norme generali per tutto il 

periodo in cui l’emergenza sanitaria causata da contagio COVID 19 rimarrà attiva: 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

• Assicurare l’attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID 19 nell’ambiente scolastico. 

• Attivare soluzioni didattiche organizzative per garantire l’offerta formativa in sicurezza. 

• Formare il personale della Scuola sulle procedure igienico e sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. 

• Contattare immediatamente la famiglia in caso in cui un alunno presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in 

ambito scolastico. L’alunno verrà posto in isolamento in una stanza dedicata sotto la 

sorveglianza del personale scolastico.  

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

• Prendere visione del Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID 19 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza. 

• Monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli, nel caso di febbre con 

temperatura pari o superiore a 37.5°C o sintomi riferibili a contagio da COVID 19 tenere i figli 

a casa e informare il proprio medico curante e la Scuola. 

• Recarsi immediatamente a Scuola a riprendere i propri figli nel caso di insorgenza di febbre 

o sintomatologia riferibile a contagio da COVID 19 durante le lezioni a Scuola, 

successivamente contattare il medico di base. 

• Garantire la costante reperibilità di un genitore per l’eventuale rientro a domicilio del figlio 

posto in isolamento. 

• Partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti. 

• Rispettare le regole per l’accesso alla Scuola, consultare il registro elettronico e il sito della 

Scuola per visionare le comunicazioni. 

• Monitorare il proprio figlio nell’utilizzo corretto e consapevole dei dispositivi elettronici a 

supporto della didattica, al fine di prevenire eventuali azioni lesive della privacy e della 
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dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  

• Rispettare quanto previsto dal Protocollo di regolamentazione per le misure di contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID 19 a Scuola (distanziamento tra persone, uso 

dei dispositivi di protezione, mascherine, igiene e disinfezione personale, rispetto degli orari 

scolastici). 

• Comunicare tempestivamente alla Scuola le variazioni del proprio stato di salute (febbre, 

raffreddore, congiuntivite, tosse, problemi intestinali che potrebbero riferirsi ad un contagio 

da COVID 19), per permettere l’attuazione del previsto protocollo. 

• Favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza. 

• Utilizzare dispositivi elettronici a supporto della didattica in modo corretto nel rispetto della 

legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al 

cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

• Condividere con i propri familiari tutte le indicazioni provenienti dalla Scuola. 

 

Letto e sottoscritto 

Alunno/a 

Cognome____________________________ Nome_________________________________ 

 

Firma 

______________________________________ 

 

I genitori (o titolare della responsabilità genitoriale)                         Il Direttore 

____________________________________________                                

 

____________________________________________ 

Luogo e data______________________________ 

 


