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INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO  
DI CORRESPONSABILITÀ  SCUOLA -FAMIGLIA  

  

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro 
sviluppo della pandemia COVID-19, si rende necessaria l’integrazione del Patto educativo di 
Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o degli 
studenti maggiorenni, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel corrente anno 
scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-
famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale al fine di rafforzare una 
preziosa alleanza educativa del rispetto di principi e comportamenti da parte di famiglia e alunni; e 
pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore/studente finalizzata 
all’assunzione di impegni reciproci. Il presente Patto è costruito sulla base di quanto illustrato dal 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile,  
pertanto:  

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

-Sentito il parere dell’RSPP e del medico competente;  

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO  il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e 
il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 
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VISTO  il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto, Prot. N. 5081 del 17.09.2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni 
altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie 
nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule 
e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che 
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 
regolamenti, 

 PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel 
fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.  

Il DS integra il Patto di Corresponsabilità vigente per tutte le famiglie degli iscritti con quanto 
segue:   
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione 
del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. 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; 

2. 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; 

3. Offrire il materiale informativo necessario a realizzare una corretta conoscenza finalizzata 
alla prevenzione sanitaria, attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito della scuola 
visibile a tutti;  

4. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

5. 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; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 
della privacy. 

7. Consentire alle famiglie di partecipare attivamente alla vita scolastica dei figli utilizzando il 
registro Elettronico  ; 

8. Consentire alle famiglie di prendere parte agli incontri con i docenti in modalità telematica;  
9. Offrire, nel rispetto della normativa sulla sicurezza sanitaria per la prevenzione della 

diffusione del COVID 19, l’accesso e l’uscita degli studenti a scuola attraverso la 
suddivisione , in fasce orarie delle classi e tramite l’utilizzo di tre distinti accessi; 

10. Definire il setting d’aula in modo da garantire  il distanziamento prescritto; 
11. Avvisare in tempo reale le famiglie, anche tramite annotazione sul registro elettronico, 

dell’entrata posticipata o dell’uscita anticipata della classe per assenza improvvisa dei 
docenti o per ogni altra situazione accidentale e imprevedibile ;  

12. Mettere a disposizione degli studenti che dovessero manifestare situazioni di malessere una 
apposita stanza COVID  e procedere come da protocollo di sicurezza ;  
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13. Mettere a disposizione degli studenti i dispositivi per igienizzare le mani ; 
14. Provvedere alla sanificazione di tutti gli ambienti come da protocollo di sicurezza; 
15. Fornire agli studenti la mascherina allorquando entrano nell’istituto; 
16. Mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi informatici (tablet) in 

comodato d’uso secondo le disponibilità della scuola;  
17. Informare le famiglie su cosa devono fare per collaborare nel prevenire e contenere la 

diffusione del Sars-CoV-2 , mettendo a loro disposizione nella bacheca della scuola 
SEZIONE COVID i regolamenti e la documentazione su COVID-19 ; 

18. Fornire in allegato al presente Patto di Corresponsabilità il modulo con cui i genitori o 
i tutori, per gli alunni minorenni oppure gli studenti maggiorenni di persona , in 
autocertificazione, dichiareranno di aver rispettato gli adempimenti richiesti dalla 
legge per contrastare la diffusione di Sars-Cov-2; 

19. Contenere ed eliminare , anche tramite immediata applicazione di provvedimenti 
disciplinare, i comportamenti che gli studenti dovessero assumere contro il rispetto 
delle regole di prevenzione e contenimento di Sars-CoV-2;   
 

La famiglia  si impegna a: 
1. 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 sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le iniziative, anche disciplinari, e le indicazioni della scuola, in un 
clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le 
attività scolastiche; 

3. Sottoscrivere l’autocertificazione dei figli minori e restituirla alla scuola interamente 
compilata; 

4. Comunicare alla scuola tempestivamente ogni notizia che modifichi ciò che è stato 
confermato nell’autocertificazione ( sintomi riferibili a Covid-19; positività al Covid-19; 
contatto con casi positivi; provenienza da zone a rischio; contatto con persone provenienti 
da zone a rischio ) 

5. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, 
dei propri figli e degli altri membri della famigli a, 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 ASSOLUTAMENTE a casa e informare 
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immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 
indicazioni e le disposizioni; 

6. Contribuire nello spiegare ai propri figli l’import anza del rispetto delle regole di 
comportamento da tenere a scuola per escludere o contenere la diffusione del COVD-
19; 

7. Assicurarsi che i figli giungano a scuola con la massima puntualità per evitare 
assembramenti;  

8. Recarsi immediatamente a scuola per riprendere la studentessa o lo studente 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; 

9. 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 , 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; 

10. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 
studentesse e degli studenti 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, uscita e frequenza scolastica dei propri 
figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative 
alla didattica digitale integrata. 

11. Giustificare le assenze del proprio figlio con la massima puntualità attraverso l’uso del 
registro elettronico;  

12. Assicurarsi che il figlio produca, ove l’assenza sia uguale o superiore  ai 5 giorni e sia 
stata determinata da motivi di salute , il certificato del medico di famiglia che attesti 
l’avvenuta guarigione, riportando la seguente o similare attestazione :  

-Per malattia  con test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PEDIATRA (PLS) o IL 
MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) , dopo aver preso in carico il paziente ed aver 
predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico , dovrà rilasciare per il rientro a scuola , 
certificato contenente “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.  
-In caso di assenza per malattia uguale o superiore a TRE GIORNI , con patologie diverse da 
COVID-19 , con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 
indicazioni del PEDIATRA (PLS) o DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) che 
redigerà un certificato in cui risulti che l’alunno può rientrare a scuola poiché è stato seguito il 



 

 

 
I.P.E.O.A. “S. PERTINI” - BRINDISI 

ENOGASTRONOMIA- PASTICCERIA – SALA E VENDITA – ACCOGLIENZA TURISTICA  

 

 
 

 

 

Sede Centrale:Via Appia, 356 Brindisi – Sede Coordinata di Carovigno: Via  Marcello s.n. 

e-mail: brrh01000q@istruzione.it    PEC: BRRH01000Q@pec.istruzione.it  
Sito WEB: www.alberghierobrindisi.gov.it 

Brindisi telefono: 0831431279; Carovigno tel/fax 0831996853 

Brindisi fax:0831431244 - Codice Fiscale 80009600745 

percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti 
nazionali e regionali.  

13. Evitare che il proprio figlio/figlia si rechi a scuola senza il predetto certificato medico e/o 
che , in caso dovesse accadere,  condividere il fatto che non  potrà avere accesso in classe 
per ragioni di sicurezza sanitaria e a tutela della salute di tutti i presenti;  

14. Nel caso di malattia per motivi di salute non riconducibile ai sintomi di Covid-19 e di durata 
inferiore ai 5 giorni , giustificare l’assenza del figlio allegando il modulo di 
autocertificazione che potrà essere scaricato dal sito dell’’Istituto nella sezione COVID e 
con il quale si attesat , sotto la propriua responsabilità quanto richiesto dalla legge.  

15. Autorizzare la scuola a chiamare il 118 nel caso il proprio figlio dovesse manifestare uno 
stato di malessere che richieda l’intervento di personale sanitario competente;  

16. Collaborare con la scuola in ogni caso in cui, per ragioni impreviste e imprevedibili, la 
classe venga fatta entrare posticipatamente o uscire anticipatamente , accettando che i propri 
figli non sostino all’interno dell’istituto per ragioni di sicurezza sanitaria;  

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo 
della comunità scolastica e delle altre realtà sociali, attraverso comportamenti capaci di 
prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere l’osservanza 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; 

3. Prendere visione dei regolamenti di sicurezza sanitaria e di ogni informativa che la scuola 
mette a disposizione sul proprio sito per prevenire il contagio da COVID -19 e tutelare la 
salute di tutti;  

4. Rispettare il distanziamento nell’accesso e nell’uscita da scuola, utilizzare esclusivamente  le 
entrate predestinate all’accesso ed all’uscita della propria classe, evitare di recarsi in altre 
classi, rispettare gli orari stabiliti, recarsi direttamente in classe una volta entrati nell’istituto 
o all’uscita dal bagno, senza mai sostare negli spazi comuni tranne in caso di fila distanziata, 
utilizzare esclusivamente i bagni assegnati al piano su cui si trova la propria classe o il 
laboratorio in uso ; 

5. Cambiare la mascherina di protezione prima di entrare nell’istituto provvedendo a togliere , 
buttare o conservare , quella indossata fuori, disinfettarsi le mani e indossare la nuova 
mascherina ; 
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6. Disinfettarsi le mani prima di ogni accesso in classe , indossare la mascherina ogni volta che 
ci si sposta dal proprio  banco ; 

7. Mantenere il proprio banco all’interno dello spazio indicato dalla segnaletica posta sul 
pavimento e non lasciare nulla  sotto il banco utilizzando gli appositi cestini raccoglitori che 
si trovano in ogni classe, per gettare carte , fazzoletti o altro;  

8. Rispettare il setting d’aula; 
9. Rivolgersi al proprio docente per qualunque chiarimento ,  informazione, o segnalazione;  
10. Evitare gli assembramenti e rispettare sempre il distanziamento seguendo l’apposita 

cartellonistica esposta ;  
11.  Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 
sintomi riferibili 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) per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

12. Comunicare immediatamente se si è entrati in contatto con persone risultate in seguito 
positive  al COVID-19; 

13. 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, evitando , durante lo svolgimento delle lezioni effettuate in modalità DAD e/o DID 
, di effettuare  registrazioni o foto, di disattivare la videocamera o il microfono se non 
espressamente autorizzati dal docente; 

14. Utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto della didattica , in comodato o 
personali, in modo corretto e nel rispetto della legge evitando azioni lesive della privacy e 
della dignità dell’altro;  

La presente comunicazione, sottoscritta dal D.S., viene notificata in modo ufficiale a tutte 
le famiglie tramite pubblicazione sulla bacheca del Registro Elettronico.  
I genitori, con la dichiarazione di presa visione del presente documento da inoltrare 
tramite registro elettronico, dichiarano di essersi adeguatamente informati per il 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19, acconsentono a quanto 
pattuito e si impegnano ad osservare le disposizioni Ministeriali e scolastiche , presenti 
anche sul sito della scuola nonchè a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/alunna.   
 

Il Dirigente La famiglia La studentessa/Lo studente 
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                                                                      Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Antonio MICIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

                                                                          

 

 

 


