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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
TRA SCUOLA E FAMIGLIE PER L’EMERGENZA COVID-19 

anno scolastico 2020/2021 
 
 
 

La Coordinatrice Didattica della Scuola _________________________________ ed i signori 

_____________________________ e __________________________________ quali esercenti la 

responsabilità genitoriale sul minore ______________________________ iscritto presso la classe 

_____________ dell’Istituto Maria Immacolata di Ciampino sottoscrivono il presente patto di 

corresponsabilità d’Istituto, con riferimento alle rispettive assunzioni d’impegno rispetto alle misure di 

contenimento del rischio connesso all’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

PRIMA PARTE – IMPEGNI ASSUNTI DALL’ISTITUTO 

 

L’Istituto, con riferimento all’emergenza Covid-19, s’impegna a: 

 

1. Rispettare le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione per la gestione in sicurezza delle attività 

scolastiche rispetto all’emergenza Covid-19 e tutte le ulteriori prescrizioni che saranno fornite dalle 

autorità nazionali e locali competenti per il contenimento del rischio e per la sicurezza di tutti coloro i 

quali frequentano gli ambienti dell’Istituto. 

2. Adottare un protocollo aziendale contenente le misure di sicurezza per le attività scolastiche con il 

supporto dei propri esperti e consulenti in materia di sicurezza sul lavoro e con l’approvazione del 

medico competente. 

3. Assicurare la formazione e l’aggiornamento di tutte le componenti della scuola sulla normativa anti-

Covid e sulle conseguenti disposizioni interne emanate dall’Istituto. 

4. Promuovere comportamenti corretti da parte di tutto il personale scolastico nel rispetto delle norme 

igieniche e di sicurezza. 

5. Fornire ai propri collaboratori i dispositivi di protezione personale, a partire da mascherine e visiere, 

nel rispetto del protocollo aziendale adottato in collaborazione con il proprio responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione. 
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6. Collaborare con le autorità competenti nella gestione dei casi critici di alunni o addetti della scuola 

che manifestino sintomi di possibile contagio. 

7. Provvedere regolarmente alla pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici, nel rispetto delle 

specifiche istruzioni fornite al riguardo dal Ministero della Salute. 

8. Mettere a disposizione in tutti i punti critici della scuola dispenser contenenti prodotti igienizzanti 

con le specifiche caratteristiche previste dal Ministero della Salute. 

9. Dotare la scuola di adeguata cartellonistica e segnaletica interna per evidenziare ad alunni e addetti 

della scuola i percorsi da seguire e gli spazi previsti per lo svolgimento delle diverse attività. 

10. Organizzare l’afflusso e il deflusso degli alunni in modo tale da evitare assembramenti sia all’interno 

della scuola che negli spazi ad essa antistanti. 

11. Provvedere al rientro a scuola di un alunno e al reintegro in servizio di un lavoratore affetto dal 

Covid-19 solo previa presentazione di una certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le 

puntuali istruzioni fornite dall’amministrazione sanitaria territorialmente competente. 

12. Garantire che il proprio personale si asterrà dal rendere la prestazione lavorativa in caso di 

temperatura superiore a 37,5 gradi, sintomi influenzali, contatti con persone positive o provenienza 

da zone rosse. 

13. Garantire che il personale scolastico, anche nelle attività collegiali e nelle varie riunioni di staff che 

non siano svolte in piattaforma, osservi continuamente la distanza interpersonale di almeno un 

metro. 

14. Provvedere all’aereazione di tutti gli ambienti scolastici o in modo costante ovvero per almeno 5-10 

minuti per ogni ora di permanenza. 

15. Garantire che tutti i visitatori che facciano ingresso a scuola siano minuti di mascherina e siano 

regolarmente registrati in entrata ed in uscita. 

16. Garantire, in caso di lockdown o provvedimento di isolamento, la continuità didattica mediante 

attività di didattica differita ovviamente commisurate alla diversa fascia di età dei bambini. 

17. Vigilare sull’effettivo rispetto da parte dei bambini delle regole per la corretta igiene delle mani. 

18. Garantire la pulizia frequente dei servizi igienici in uso ai bambini ed un utilizzo corretto in modo tale 

da evitare affollamenti. 

19. Per la scuola primaria: garantire nella disposizione dei banchi il distanziamento minimo di un metro 

tra le rime buccali degli alunni e, negli altri momenti della giornata scolastica, il corretto utilizzo della 

mascherina da parte di tutti gli alunni e di tutti gli addetti della scuola. 
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SECONDA PARTE – IMPEGNI ASSUNTI DAGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, con riferimento all’emergenza Covid-19, s’impegnano 

a: 

 

1. Prendere visione di tutte le comunicazioni che saranno trasmesse dalla scuola rispetto alle misure 

anti-Covid. 

2. Misurare la temperatura agli alunni ogni mattina prima di accompagnarli a scuola. 

3. Trattenere l’alunno al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi 

quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, informando 

tempestivamente sia la scuola che il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre. 

4. Accettare che l’alunno sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termoscanner 

senza contatto 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 della 

scuola per il ritiro dell’alunno da scuola. 

5. Accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola 

provvederà all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà 

informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta 

valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) 

per gli approfondimenti previsti. 

6. Accettare che, in caso di positività, l’alunno non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino 

ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti. 

7. Recarsi prontamente a scuola per ritirare l’alunno in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore 

ai 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra citate), qualora, nel rispetto della procedura 

prevista dalla scuola per la gestione dei casi critici, si sia provveduto all’isolamento immediato del 

bambino e informare il pediatra che provvederà a contattare subito il Dipartimento di sanità Pubblica 

per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di 

gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici. 

8. Collaborare nella sensibilizzazione dei bambini al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della scuola. 
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9. Rispettare tutte le disposizioni di sicurezza che saranno fornite dall’Istituto per le attività, come le 

assemblee di classe e i colloqui individuali, che richiedano la presenza fisica dei genitori all’interno 

dei locali della scuola. 

10. Garantire che non sia mai presente a scuola, per l’accompagnamento o il ritiro dei bambini o per 

altre attività che richiedano la presenza di un familiare, più di un familiare (o altro adulto di 

riferimento) per ogni bambino. 

11. Non recarsi di persona a scuola per accompagnare o ritirare l’alunno in presenza di febbre superiore 

a 37.5 gradi, sintomi influenzali o contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti e garantire 

che la stessa regola sia osservata per l’eventuale adulto di riferimento delegato ad accompagnare o 

ritirare l’alunno. 

12. Verificare che l’alunno non porti con sé a scuola giocattoli personali. 

13. Per gli alunni superiori a 6 anni: provvedere a fornire l’alunno di adeguata mascherina, consapevole 

che in mancanza l’alunno non potrà essere accolto a scuola. 

Luogo e data    

_________________________________ 

 
Firma della Coordinatrice Didattica _________________________________ 

 

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale __________________________________ 

 

__________________________________ 

 


