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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’CON 
INTEGRAZIONE COVID: ANNO SCOLASTICO 20/21 

Prot n 3195/A19                         del   09/10/2020   
VISTO IL 

 D.P.R. n.249 del 24/6/1998  
  D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n.249” 
 Regolamento di Istituto 
  Piano Triennale  dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

 
si stabilisce che: 
Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica e le famiglie; 
si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita armonica ed equilibrata dell’alunno tesa a garantire il successo educativo-
formativo e a prevenire i disagi. Per tale motivo si propone alle componenti fondamentali della nostra comunità un contratto, cioè un insieme di principi e regole 
di comportamento che consentano a tutti di operare per una efficace realizzazione del comune progetto educativo. 
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca. 
Il presente patto di corresponsabilità verrà illustrato ai genitori nel corso delle assemblee di classe, affisso all’albo di ogni plesso scolastico e pubblicato sul sito 
web di Istituto come documento integrativo al PTOF e sarà altresì illustrato agli studenti nel corso della attività di Educazione alla Cittadinanza. 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 
 Condividere e illustrare i valori e le scelte educative del Piano dell’Offerta 

Formativa e del PTOF 
 Informare i genitori sulle attività svolte a scuola nelle sedi (assemblee, 

colloqui…) e attraverso gli strumenti preposti (diario, libretto delle 
comunicazioni) 

 Ad erogare le prestazioni previste nel  Piano della didattica digitale integrata e 
ad applicarne  il Regolamento 

 Comunicare periodicamente alla famiglia lo sviluppo del percorso del figlio/a nei 
vari momenti dell’anno e, in caso di necessità, concordare momenti non 
istituzionali 

 Attivare atteggiamenti che favoriscano il dialogo in un rapporto di fiducia 
reciproca 

 Conoscere il Regolamento di Istituto 
 Conoscere i valori e le relative scelte educative nel Piano dell’Offerta 

Formativa e del PTOF 
 Conoscere il Piano della didattica digitale integrata e a rispettarne il 

Regolamento 
 Rispettare il ruolo dei docenti riconoscendo loro competenza e autorevolezza 
 Mantenere rapporti stabili e costanti con i docenti nel rispetto del diverso 

compito educativo, partecipando alle varie iniziative della scuola 
 Rendere consapevoli i figli dell’importanza dell’impegno scolastico 
 Comunicare spesso al figlio/a l’apprezzamento per il suo impegno e per il suo 

lavoro 
 Aiutare il figlio/a ad organizzare il lavoro scolastico avviandolo all’autonomia 

Istituto Comprensivo Statale di 
Vicopisano “ILARIA ALPI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
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 Riconoscere il carattere unico, l’individualità e i bisogni specifici di ogni 
alunno/a e fornire consigli e incoraggiamenti per svilupparne pienamente le 
potenzialità 

 Comunicare ai genitori le azioni volte a risolvere eventuali conflitti avvenuti in 
classe in modo da rendere più efficace l’azione educativa con la condivisione dei 
valori  

 Ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie prestando ascolto ed attenzione 
ai problemi degli studenti 

 Garantire il sostegno nelle situazioni di disagio e collaborare con le famiglie per 
rimuovere ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 

 Adottare con le famiglie una forma di comunicazione costruttiva e positiva  
 Favorire attraverso il dialogo un orientamento consapevole 

 

 Affrontare i problemi direttamente con i docenti nella sede e nei momenti 
opportuni 

 Controllare l’attività scolastica dei propri figli e firmare le comunicazioni sul 
diario 

 Sensibilizzare i figli all’igiene personale e all’importanza di un abbigliamento 
decoroso e adeguato al contesto scolastico. 
 

 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ-INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID-19 
 

(Art. 3 - D.P.R. n. 235/2007 – D.M. 30/2007 – D.M. 39/2020 – Piano Ripartenza Scuola 2020/21- Documento Tecnico CTS n. 82 - Regole organizzativo/gestionali dell’IC  
“Ilaria Alpi”(Comunicazione n°2 del 05/09/2020)- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Indicazioni operative CTS-protocollo USL-Conferenze zonali; delibera Regione Toscana  
n. 1226 del 09-09-2020, delibera regionale 1256 del 15/09/2020; 
Si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori, evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti 
sintomatologie compatibili con Covid-19 o temperatura superiore ai 37.5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del documento presente.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO E Il GENITORE/ESERCENTE LA POTESTÁ GENITORIALE PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti 
e famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19, ricordando che il rispetto di regole 
condivise è importante e necessario per la tutela della salute di tutti e vista anche la numerosità della comunità scolastica, SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE 
INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
LA SCUOLA  ,in coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle 

Autorità Sanitarie Locali dichiara : 
 

 
LA FAMIGLIA , relativamente alla normativa Covid , si impegna a: 

 

 

1) che sono state fornite indicazioni rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 
igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
provvedere, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

2) che il personale scolastico è stato informato sugli aspetti normativi e sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio e che è stato dotato 
dei dispositivi di protezione personale previsti. Tutto il personale in servizio è tenuto ad 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria (uso della mascherina, 

1) informarsi sulle misure di prevenzione e contenimento per la convivenza con il 
Covid-19 vigenti alla data odierna; 

2) provvedere quotidianamente alla dotazione personale della mascherina per il/la 
proprio/a figlio/a se in età maggiore di sei anni. 

3) rispettare gli orari fissati nel regolamento di entrata/uscita e a non portare a scuola 
fuori orario materiali scolastici dimenticati a casa o altro, infatti l’ingresso a scuola dei 
genitori è consentito solo in casi di assoluta necessità previa richiesta di appuntamento; 

4) segnalare tempestivamente alla scuola in forma scritta e documentata le 
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distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, aereazione delle aule) e a recarsi al 
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

3) di aver informato personale /famiglie ed alunni , attraverso il sito web,  circa   
le procedure previste all’ingresso dell’edificio o dell’aula e sull’importanza  di adottare e 
osservare  tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. 
Ciascun insegnante dovrà far rispettare agli alunni  l’uso corretto della mascherina, la 
segnaletica presente in classe e nella scuola nonché il principio del distanziamento e la 
pratica della igienizzazione. Il docente dovrà ricordare inoltre agli studenti/studentesse 
che è assolutamente vietato lasciare materiale scolastico a scuola, scambiarsi materiali e 
venir meno al distanziamento sociale; 

4) di seguire, nel caso di acclarata infezione da Covid-19, comunicata dall’autorità 
sanitaria,  da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale. In caso di sintomi compatibili con COVID-19, manifestati 
a scuola,  il docente di classe , in collaborazione con il personale ATA, dovrà seguire la 
procedura prevista dalle autorità sanitarie nazionali, regionali e locali. 

5) di avere messo a disposizione nei locali scolastici appositi dispenser contenenti 
prodotti igienizzanti autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani;  

6) di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano 
mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro e  di prevedere segnalazioni di 
percorso all’interno degli edifici scolastici;  

7) predisporre  azioni di formazione e aggiornamento del personale docente e 
discente 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 alunne e degli alunni.  

specifiche situazioni di figli in eventuale situazione di fragilità oppure allergie a sostanze a 
base alcoolica o alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e disinfezioni 
di ambienti e oggetti (vedi comunicazione del DS: n.1 del 04/09/2020, protocollo 
n.2466/c23); 

5) controllare ogni mattina la temperatura del proprio figlio/a a casa prima di recarsi 
a scuola. In caso di temperatura di 37.5 gradi o superiore oppure sintomi compatibili con 
COVID-19, il figlio/a non potrà recarsi a scuola come previsto dal Rapporto Covid-19 
dell’ISS n. 58/2020; 

“Nel 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, presso il proprio domicilio 
l’alunno deve restare a casa.  I genitori devono informare il PLS (pediatra di libera 
scelta)/MMG (medico di medicina generale).  I genitori dello studente devono comunicare 
l’assenza scolastica per motivi di salute” 

6) prelevare tempestivamente il proprio figlio/a in caso di manifestazione di sintomi 
sospetti compatibili con COVID-19, su segnalazione della Scuola e seguire  la procedura 
prevista nella delibera regionale 1256 del 15/09/2020, rivolgendosi al pediatra /medico di 
famiglia, tenendo informata la scuola e facendo rientrare il figlio/a  con certificato 
medico; 

7) di giustificare sempre dopo tre giorni( scuola dell’infanzia) /5 giorni( scuola 
primaria e secondaria)  e oltre  di assenza il proprio figlio/a con il certificato medico per la 
riammissione in classe; 

8) di provvedere  ad una costante azione educativa sui minori affinché:1) evitino 
assembramenti fuori dalla scuola, rispettino le distanze di sicurezza e le regole della 
segnaletica, usino correttamente la mascherina, igienizzino le mani e osservino tutte le 
indicazioni igienico /sanitarie previste per il contenimento dell’infezione COVID 19 
all’interno della scuola2) starnutiscano e/o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta o nel 
gomito, evitino di toccare con le mani occhi, naso e bocca, non condividano oggetti, libri 
o altri materiali con i compagni, non lascino niente di proprio negli edifici scolastici e 
rispettino le regole per l’ uso dei bagni; 

9) di contattare scuola e segreteria telefonicamente o in modo telematico per 
prendere un eventuale appuntamento solo in casi di effettiva necessità. Si ricorda che in 
caso di accesso a scuola, il genitore è tenuto a scrivere sul registro appositamente 
posizionato all’ingresso i propri dati anagrafici, recapito telefonico e data di accesso. 

Vicopisano, ________________________________ 
I genitori dell’alunno/a_______________________      Il Dirigente Scolastico o suo delegato  
 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO IL NOME E COGNOME DELL’ALUNNO)                                                                                . Prof Pierangelo Crosio  

                                                                                                                                                                                                                          
FIRMA del Padre:____________________________  della Madre:__________________________       


