
 

 
 

 

 
 
 

 

PREMESSA 

Nelle Linee guida per la riapertura delle scuole, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione il 

26.06.2020, vengono individuati nei soggetti istituzionali (Regioni, Province, Comuni) le 

componenti, che assieme al Dirigente Scolastico, interagiranno e collaboreranno all’avvio dell’anno 

scolastico per garantire la sicurezza a tutte le parti integranti del sistema scolastico 

L’alleanza scuola-famiglia ha un ruolo determinante anche nella gestione delle procedure di 

sicurezza. 

 

Il “Comitato Tecnico Scientifico” nella riunione del 22 Giugno 2020 ha sottolineato l’importanza 

per ciascuna istituzione scolastica di mettere in atto adeguate misure organizzative, ribadendo validi 

i tre principi cardine che ne hanno caratterizzato tutte le scelte e gli indirizzi tecnici:  

● il distanziamento fisico; 

● la rigorosa igiene delle mani, personale, degli ambienti e l’uso della mascherina a norma; 

● la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 

ospedaliera. 

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo sono 

rappresentate da:  

● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 

● non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

● non essere stati a contatto con persone positive al SARS-COV-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

 

L’osservanza di questi ultimi tre punti riguardano lo stato di salute del personale scolastico, della 

salute del genitore-accompagnatore e dei minori affidati e di chiunque acceda alle pertinenze del 

Comprensivo.  

A fronte di ciò si propone la sottoscrizione di un documento ad “Integrazione del Patto educativo 

di corresponsabilità”. 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INFANZIA  

INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 
a.s.2020/2021 

Approvato dal Collegio dei Docenti del  02.09.2020 e dal 

Consiglio di Istituto del 02.09.2020 

 



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; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e 

il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso 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 D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

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; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da COVID-19 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento delle bambine e dei bambini 

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 del bambino, 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 Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono 

limitarsi a collaborare, ma devono condividere pienamente i valori concernenti la convivenza 

civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli 

interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica. 

L’Istituto Comprensivo II “Rita Levi Montalcini 1909-2012” di Lissone 

STIPULA  

CON LA FAMIGLIA DELLA BAMBINA E DEL BAMBINO 

IL PRESENTE PATTO INTEGRATIVO CON IL QUALE 

L’Istituzione scolastica dichiara: 

1. di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al 

contenimento del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-

19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali 

misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso 

sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, 



mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di 

possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della 

tipologia di utenza; 

2. di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, 

durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 

3. che la scuola si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico- 

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 

ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

4. di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico-sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

5. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale. 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. misurare la temperatura corporea del bambino e dell’accompagnatore ogni mattina: se 

superiore a 37.5° il bambino non potrà rimanere a scuola; 

2. 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; 

3. 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; 

4. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero di eventuali 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; 

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. 

La famiglia dichiara: 

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

2. che il figlio/a, o un convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19; 

3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza dei seguenti sintomi, 

pubblicati anche nel Protocollo di sicurezza dell’Istituto:  febbre (superiore a 37,5°); oppure 

in presenza di altri sintomi Covid, quali: 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);  
e di informare tempestivamente il pediatra e l’Istituzione scolastica della comparsa dei 

suddetti sintomi;  

4. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale provvede all’isolamento 

immediato del minore e ad informare immediatamente i familiari e l’Agenzia di Tutela della 

Salute; 



5. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno dell’Istituto nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da 

Covid-19; 

6. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre  superiore ai 37,5° o 

di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e 

rimarrà sotto la sua responsabilità;  

7. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno dell’Istituto scolastico;  

8. di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19;  

9. di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

10.  di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 

non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

11. di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 

previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività (per questo è importante 

osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico). 

12. di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato dal Dirigente scolastico e comunicato alle famiglie; 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Protocollo Sicurezza della Scuola e delle disposizioni ministeriali in 

materia; 

2. 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; 

3. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico 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; 

4. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 

figlio 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 ed uscita. 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA  
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 

prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico 

per la Didattica digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare 

nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo 

provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in 

presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale 

integrata.>>  

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

 

La scuola si impegna a:  
- ricalibrare e comunicare mediante il sito web della scuola gli obiettivi della programmazione 

annuale e i criteri di valutazione;  



- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

- mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso la mail istituzionale, la piattaforma Gsuite 

e il sito.  

 

La famiglia si impegna a: 
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la casella di posta elettronica per visionare le 

comunicazioni della scuola.  

 

 

La sottoscrizione congiunta, da parte del Dirigente Scolastico e dei genitori, sottolinea 

simbolicamente le responsabilità che scuola e famiglia si assumono, ciascuna nel rispetto del 

proprio specifico ruolo istituzionale e sociale. 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 

delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 

di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020 e Protocollo di intesa del 6 agosto 2020. 

 

 

 

  Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


