
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

“DON E. SMALDONE” DI ANGRI 
 

 

 

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ relativo 

alle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

 

 

LA SOTTOSCRITTA: 

NOME ____________________________________ COGNOME _______________________________________ 

NATA A ____________________________________________ IL _____________________________________ 

E 

IL SOTTOSCRITTO: 

NOME ____________________________________ COGNOME _______________________________________ 

NATO A ____________________________________________ IL _____________________________________ 

IN QUALITÀ DI GENITORI (OVVERO TITOLARI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) 
 

DELL’ALUNNO/A: 

NOME ___________________________________ COGNOME ________________________________________ 

 

FREQUENTANTE NELL’A.S. 2020/2021 LA CLASSE ___________ SEZIONE ___________ 

DI SCUOLA  _____________________________________________________________ 

 

DICHIARANO DI SOTTOSCRIVERE L’ALLEGATA INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’, PRESENTE 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA, RELATIVO ALLE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E AI COMPORTAMENTI 

INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021. 

 

Angri, lì ________________________ 

 

IN FEDE 

 

___________________________________        ____________________________________ 

(Firma di entrambi i Genitori o Titolari della responsabilità genitoriale) 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - INTEGRAZIONE 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 
coronavirus COVID-19,  

 
 
Il “Patto di corresponsabilità educativa” è un accordo e un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti 
e scuola che ha la finalità di rendere esplicite e condivise aspettative e visione d’insieme del percorso formativo 
degli studenti.  

Il Presente “Patto di Corresponsabilità Educativa” si stipula con la famiglia 
dell’alunna/o_______________________________ classe ____ sez. ___ 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ IMPEGNA: 

1. LA SCUOLA A: 

a) Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 

Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione 

del SARS-CoV-2; 

b) Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale 

per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

c) Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria; 

d) 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 delle studentesse e degli studenti; 

e) Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di 

apprendimento; 

f) Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

g) Condividere con gli studenti il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia in merito alle misure di 

prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 

attraverso interventi didattici mirati. 

2. L’ALUNNO A: 

a) Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 

tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto come l’utilizzo della mascherina e il distanziamento; 

b) Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di 

piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 

regolamenti dell’Istituto. 
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3. LA FAMIGLIA A: 

a) Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi, costantemente e attraverso i mezzi 

di comunicazione ufficiali (registro elettronico, sito istituzionale, casella postale privata, canali social, applicazione 

di messaggistica istantanea), sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

b) 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; 

c) Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri 

membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

d) Rendersi sempre reperibile e recarsi immediatamente a scuola a riprendere l’alunna o l’alunno in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

e) In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con il referente Covid di plesso e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per 

consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi; 

f) Presentare il certificato medico a scuola prima di far rientrare l’alunno o l’alunna dopo un periodo di malattia 

(infanzia: superiore ai tre giorni – primaria e secondaria di 1° grado: superiore a cinque giorni); 

g) Segnalare per iscritto alla scuola, allegando relativa certificazione medica, le specifiche situazioni degli alunni in 

condizione di fragilità; 

h) Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, di uscita e il rispetto della 

frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole 

relative alla didattica digitale integrata; 

i) Evitare qualsiasi comportamento che metta a rischio la salute propria e degli altri, quali l’assembramento 

volontario nelle aree adiacenti all’edificio scolastico e/o il mancato utilizzo dei presidi indicati per il contenimento 

del contagio da COVID-19; 

j) Recarsi a scuola nel numero di un genitore/tutore/persona delegata per alunno; 

k) Accedere ai locali scolastici solo per motivi di inderogabile necessità, muniti di mascherina e/o presidi indicati per 

il contenimento del contagio da COVID-19 seguendo i percorsi previsti; 

l) Far rispettare ai propri figli gli orari di ingresso e di uscita evitando categoricamente anticipi e/o ritardi. 

m) Non sostare le auto nello spazio del parcheggio di Via Stabia, in quanto esso costituirà zona di accesso/uscita 

pedonale. 

 
 

Angri, lì __________________  

                                                               Il Dirigente Scolastico 
                            Dott.ssa Brunella Cataldo  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993 
 

       I Genitori/Tutori        
   
   _______________________________ 
 
   _______________________________ 


