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Unione Europea 

 
 INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E SANITARIA SCUOLA  PRIMARIA 

                                                               Premessa 

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro 
sviluppo della pandemia COVID-19, rende necessaria l’integrazione del Patto educativo di 
Corresponsabilità con l’impegno della scuola e delle famiglie o degli esercenti la potestà genitoriale 
a: 

• rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel corrente anno scolastico, in merito 
alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-COV2 e della 
malattia da coronavirus COVID- 19; 

• seguire le indicazioni per l’adozione della DDI e alla DAD. 

Il presente Patto è costruito sulla base del parere tecnico espresso dal CTS e delle Linee guida 
Ministeriali per la Didattica Digitale Integrata. 

 Il Patto è 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 finalizzata all’assunzione di impegni reciproci. 
 La frequenza nell’istituto scolastico (da 6 a 11 anni) 

La scuola si impegna a: 

- fornire alle famiglie, prima dell’inizio dell’a.s., 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 alle attività scolastiche, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
- organizzare e realizzare azioni di informazione del personale per la prevenzione dell’infezione da 
Covid-19 e su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio;  
- realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio delle attività 
scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 
cui le disposizioni circa il distanziamento;  
- attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di alunni o adulti frequentanti la struttura, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

- dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti 
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal 
Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  
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-  predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 
reciproca di almeno un metro;  
-  prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  
- organizzare gli ingressi e le uscite degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 
evitare assembramenti dentro e fuori la scuola;  
-  prevedere più punti di ingresso e di uscita.  

La famiglia dichiara: 

- di essere stata adeguatamente informata 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;  
 - di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’istituto scolastico; 
 - che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è e non è stato 
sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti, ovvero 
che non è risultato positivo al COVID-19;  
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°) oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o 
febbre;  
- di impegnarsi a rilevare la temperatura del proprio figlio prima del trasferimento a scuola; 
-  di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio, in caso di febbre (uguale o superiore ai 
37,5°) o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e 
rimarrà sotto la sua responsabilità; 
 - di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento 
immediato del bambino e ad informare i familiari che tempestivamente dovranno presentarsi a 
scuola per prelevare il proprio figlio/a; 
- di provvedere alla dotazione personale della mascherina monouso o di altro tipo (lavabili) da usare 
nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola;  
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 
protocolli previsti; 
 - di essere consapevole che l’accesso ai locali della scuola e agli uffici amministrativi è consentito 
solo in situazioni di comprovata emergenza e previo appuntamento telefonico; 
- 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; 
 - 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; 
- di garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola; 
- vigilare che il proprio figlio/a sia munito quotidianamente di tutto il materiale necessario allo 
svolgimento delle attività scolastiche, materiale che non potrà essere lasciato a scuola; 
- di assicurarsi che il proprio figlio non porti a scuola giochi e altro materiale che potrebbe essere 
condiviso con altri e quindi veicolo di infezione; 
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- di impegnarsi a fornire di delega la persona di fiducia che accompagna o preleva il bambino dalla 
struttura scolastica. 

 Didattica Digitale Integrata 
Al fine di garantire il pieno diritto allo studio di tutte le alunne e gli alunni, prevenire fenomeni di 
dispersione scolastica e qualunque forma di discriminazione socio -economico - culturale,  

la Scuola s’impegna a: 
- progettare e attivare percorsi di Didattica Digitale Integrata (DDI), intesa sia come modalità 
didattica complementare alla tradizionale esperienza di scuola in presenza, sia come modalità 
didattica in caso di nuovo lockdown (DaD); 
- prevedere percorsi didattico - educativi che tengano conto del contesto, garantiscano la 
sostenibilità delle attività proposte ed un generale livello di inclusività; 
- predisporre attività didattico - educative inclusive orientate a soddisfare i bisogni degli alunni più 
fragili (BES, Diversamente abili, alunni con svantaggio emotivo - socio - culturale); 
- effettuare una opportuna rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e a concedere 
in comodato d’uso, nella misura in cui dispone, strumenti tecnologici agli alunni che non 
usufruiscono di device di proprietà, che ne fanno richiesta e che ne hanno diritto; 
- fornire e condividere con le famiglie puntuali informazioni in merito alla proposta progettuale della 
DDI anche in modalità online, qualora si renda necessario; 
- offrire una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 
ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento e a prevedere quote orarie settimanali 
minime di lezione, come previsto dalle Linee guida per la DDI;  
- garantire pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e ad adottare adeguate 
misure di sicurezza con particolare riguardo all’utilizzo e alla conservazione di immagini e/o audio;  
- promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie con particolare 
attenzione alla formazione degli alunni e delle alunne sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete ed in 
particolare sul cyberbullismo 
 
La famiglia si impegna a:  
- garantire la frequenza scolastica e la partecipazione del proprio figlio/a a tutte le attività di DDI e 
DaD, qualora si renda necessario;  

- far utilizzare i dispositivi elettronici, personali o eventualmente ricevuti in comodato d’uso, in caso 
di DaD, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità 
dei compagni e dell’Istituzione scolastica; 

- partecipare attivamente alla vita della scuola consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico al fine di tenersi costantemente informati riguardo alle iniziative della scuola; 

- utilizzare la piattaforma G-Suite, già in adozione, il sito della scuola ed il Registro Elettronico, per 
la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle 
lezioni (sia in modalità sincrona che asincrona), nonché il reperimento dei materiali; 

- partecipare agli incontri organizzati dalla scuola, anche a distanza.  

 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR n. 445/2000 
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                 SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

DA PARTE DEI GENITORI 

(stampare, compilare e consegnare ai docenti il primo giorno di lezione) 

 

Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………………………….. il…………………. 

(cognome e nome del padre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale)  

 

La sottoscritta ……………………………………………… nata a ………………………….. il………………… 

(cognome e nome della madre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale) 

 

In qualità di genitori/tutori dell’alunno/a …………………………………………………………….. 

nato/a   a  …………………………………………………………. il ……………………………………………… 

iscritto per l’a.s. 2020/2021 alla scuola Primaria: 

o Zanardelli  
o Dibari 

 
 
                                           DICHIARANO 

di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità, di condividerne gli 
obiettivi e di sottoscriverne gli impegni. 

 
____ /_____ /______ 
 
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
(o di chi ne ha la responsabilità genitoriale) 
 

 

_______________________________________            _____________________________________ 
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                         INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E SANITARIA 
                                                                    SCUOLA  INFANZIA 
                                                               Premessa 
La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della 
pandemia COVID-19, rende necessaria l’integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno 
delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola 
nel corrente anno scolastico, in merito: 

- alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-COV2 e della 
malattia da coronavirus COVID- 19; 

- seguire le indicazioni per l’adozione della DDI e alla DAD. 
Il presente Patto è costruito sulla base del parere tecnico espresso dal CTS e dalle Linee guida Ministeriali 
per la Didattica Digitale Integrata. 
 Il Patto è 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 finalizzata all’assunzione di impegni reciproci. 
La scuola si impegna a: 
- fornire alle famiglie, prima dell’inizio dell’a.s., 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 alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni;  
- organizzare e realizzare azioni di informazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
e su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 
diffusione del contagio;  
- realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio delle attività 
scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento;  
- attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni 
o adulti frequentanti la struttura, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  
- dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti 
igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, 
per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  
-  prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  
- organizzare gli ingressi e le uscite degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 
assembramenti dentro e fuori la scuola;  
- progettare e attivare percorsi di DDI, intesa sia come modalità didattica complementare alla tradizionale 
esperienza di scuola in presenza, sia come modalità didattica in caso di nuovo lockdown (DaD); 
- predisporre attività didattico - educative inclusive orientate a soddisfare i bisogni degli alunni più fragili 
(BES, Diversamente abili, alunni con svantaggio emotivo - socio - culturale); 
- fornire e condividere con le famiglie puntuali informazioni in merito alla proposta progettuale della 
didattica digitale integrata anche con modalità online, qualora si renda necessario; 
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- offrire una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 
ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento e a prevedere quote orarie settimanali minime 
di lezione, come previsto dalle Linee guida per la didattica digitale integrata;  
- garantire pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e ad adottare adeguate misure 
di sicurezza con particolare riguardo all’utilizzo e alla conservazione di immagini e/o audio;  
La famiglia dichiara: 
- di essere stata adeguatamente informata 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;  
 - di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
dell’istituto scolastico; 
 - che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è e non è stato sottoposto 
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti, ovvero che non è risultato 
positivo al COVID-19;  
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 
oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o 
del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;  
- di impegnarsi a rilevare la temperatura del proprio figlio prima del trasferimento a scuola; 
-  di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio, in caso di febbre (uguale o superiore ai 37,5°) o di 
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua 
responsabilità; 
 - di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato del 
bambino e ad informare i familiari che tempestivamente dovranno presentarsi a scuola per prelevare il 
proprio figlio/a; 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 
previsti; 
 - di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola durante lo svolgimento 
delle attività e di rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi;  
- 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; 
 - 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; 
- di garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola; 
- di garantire la frequenza scolastica e la partecipazione del proprio figlio/a a tutte le attività di didattica in 
presenza e a distanza, qualora si rendesse necessario;  
- di partecipare attivamente alla vita della scuola consultando con regolarità il sito e il registro elettronico al 
fine di tenersi costantemente informati riguardo alle iniziative della scuola; 
- di utilizzare la piattaforma suggerita dal Ministero, il sito della scuola ed il Registro Elettronico, per la 
comunicazione di iniziative, informazioni e condivisione di attività; 
- partecipare agli incontri organizzati dalla scuola, anche a distanza.  
 
I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR n. 445/2000 
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                    SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

                                                     DA PARTE DEI GENITORI 

             (stampare, compilare e consegnare ai docenti il primo giorno di lezione) 

 

Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………………………….. il…………………. 

(cognome e nome del padre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale)  

 

La sottoscritta ……………………………………………… nata a ………………………….. il………………… 

(cognome e nome della madre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale) 

 

In qualità di genitori/tutori dell’alunno/a …………………………………………………………….. 

nato/a   a  …………………………………………………………. il ……………………………………………… 

iscritto per l’a.s. 2020/2021 alla scuola Infanzia: 

o Don Milani 

o Dibari 

o Collodi 

                                                             DICHIARANO 

di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità, di condividerne gli obiettivi e di 
sottoscriverne gli impegni. 

 

____ /_____ /______ 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

(o di chi ne ha la responsabilità genitoriale) 

 

_____________________________      __________________________________ 
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