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APPENDICE  AL PATTO  EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ GIA’ IN VIGORE  NEL 

PLESSO IN APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 
DELIBERA N 14 COLLEGIO DOCENTI DEL 15/09/2020 

DELIBERA N 17 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 16/09/2020 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, si ridefiniscono in dettaglio gli 

impegni di scuola/famiglia/ studentesse e studenti. 

 

La scuola si impegna a: 

● realizzare 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 dalle  autorità competenti;  

● mettere in atto tutte le possibili 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 delle studentesse e degli studenti;  

● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli alunni in modo diversificato 

, in relazione alla loro età anagrafica; 

● Sostenere e supportare le famiglie, ove possibile, nell’acquisizione delle competenze indispensabili  per il successo 

formativo dei propri figli; 

● informare puntualmente le famiglie, attraverso gli strumenti in vigore nell’IC ( registro elettronico, piattaforma google, 

casella mail istituzionale, sito IC),  in relazione alle modalità di erogazione del servizio scolastico sulla base del quadro 

normativo di riferimento nazionale e locale. 

La famiglia  si impegna a: 

● Monitorare quotidianamente gli strumenti di comunicazione scuola - famiglia ( registro elettronico, piattaforma google, 

casella mail istituzionale, sito IC) per essere costantemente informata; 

● esprimere la  presa visione/ adesione relativamente ai documenti pubblicati;  

● rilevare quotidianamente la temperatura dei propri figli prima dell’ingresso a scuola, avendo cura di verificare che non 

superi i 37,5 gradi; 

● monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di 

sintomatologia riferibile al COVID-19, in particolare sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si 

riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella 

popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea -ECDC, 31 luglio 2020); tenere i figli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

● inviare alla scuola tempestiva comunicazione telefonica di eventuali assenze per motivi sanitari;  

● garantire durante l’orario scolastico la reperibilità telefonica costante e immediata di un genitore o un adulto delegato 

dalla famiglia, fornendo  alla scuola recapiti di immediata e costante reperibilità per l’intero orario scolastico ;  

● recarsi immediatamente a scuola a riprendere i propri figli in caso di chiamata telefonica per manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19; 
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● sostenere l’alunno nelle attività didattiche proposte dalla scuola in presenza e a distanza;  

● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli promuovendo i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione 

del virus. 

● Attenersi alle disposizioni delle autorità  competenti e del dirigente scolastico 

● (solo per primaria e secondaria) supportare il/la proprio/a  figlio/a nella gestione corretta della mascherina chirurgica 

fornita dalla scuola, seguendo le disposizioni  

 

 

 

La studentessa/lo studente si impegna a: 

● esercitare in modo diversificato in rapporto alla fascia d’età, dall’infanzia all’adolescenza, la propria autonomia e il 

proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per la 

prevenzione e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2; 

● prendere visione (solo per studenti /studentesse della scuola primaria e secondaria ) e rispettare puntualmente tutte 

le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del 

virus; 

● 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 di massa;  

● (solo primaria e secondaria) utilizzare correttamente la mascherina chirurgica all’interno dei locali scolastici, 

attenendosi alle disposizioni e alle indicazioni degli insegnanti..  

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri o peratori 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. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’appendice al Patto di Corresponsabilità è valida  per il p eriodo di emergenza sanitaria. 

I genitori/tutori della studentessa/ studente si impegnano a leggere, condividere e rispettare e sottoscrivere il presente 

documento  

Firma dei genitori…………………………. ………………………………  

Il Dirigente Scolastico 

 dott.ssa Giovanna Laura Sala 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  


