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 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ COVID  

AGGIORNAMENTO  A. S. 2021/2022 
 

(Approvato dal Consiglio di Istituto – Delibera n. 147 del 24.09.2021) 

 

Il Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 dispone che, nell’anno scolastico 2021-2022, 

sull’intero territorio nazionale, l’attività scolastica e didattica delle scuole di ogni ordine e grado, 

deve essere svolta in presenza. La complessità del momento presente, dovuta al perdurare 

dell’emergenza sanitaria, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie e gli interventi 

necessari per organizzare la ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolastico. Di qui la necessità 

di aggiornare il  Patto educativo di Corresponsabilità in relazione all’attuale emergenza sanitaria e 

alla luce della normativa vigente, con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà 

genitoriale o degli studenti maggiorenni, a “rispettare” le misure di prevenzione e di protezione e 

le regole fondamentali di igiene previste e considerate come  “precondizioni” per la presenza a 

scuolaal fine di prevenire e contenere la diffusione del virus. Il Patto, infatti, oltre ad essere un 

documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un 

documento di natura contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun 

genitore/studente finalizzata all’assunzione di impegni reciproci. 

 

I GENITORI, LE/GLI ALUNNE/I E IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

VISTO il DL 105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; 

VISTO il Piano Scuola 2021/2022 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato dal Ministero 

dell’Istruzione con Decreto n. 257 del 06/08/2021; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 (a.s. 2021/2022), sottoscritto 

il 14 agosto 2021 dal Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali e trasmesso dal 

Ministero dell’Istruzione ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado con Nota 

n. 900 del 18 agosto 2021; 

VISTO il DL 111 del 06 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporto”; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 ‘Decreto legge n. 

111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 

materia di trasporti” – Parere tecnico; 
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VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04 agosto 2021 “Certificazioni di 

esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1260 del 30 agosto 2021 “Verifica della 

certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti; 

VISTE le Raccomandazioni, Note e Verbali vari del Comitato Tecnico Scientifico del 

Dipartimento della Protezione Civile; 

VISTA la Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e isolamento raccomandate alle luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-

2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”. 

VISTO il documento di Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 – Indicazioni organizzative e 

di sicurezza, trasmesso ai Dirigenti Scolastici dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. 

0024564 del 07/09/2021; 

VISTO il DL 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 

COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

VISTA la Nota Miur 953 del 09/09/2021, “Indicazioni in merito alle modalità di controllo 

semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e 

ATA”; 

VISTO l’aggiornamento del Protocollo di Sicurezza per la ripresa in sicurezza delle attività 

didattiche relative all’anno scolastico 2021/2022; 

VISTI l’aggiornamento al Regolamento di Istituto – “Emergenza sanitariaCovid-19”, il 

Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri 

degli ALUNNI  e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

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 alunni nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

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; 
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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; 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1. assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 a scuola, nel rispetto della normativa 

vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e 

dalle altre autorità competenti; 

2. aggiornare il Regolamento di Istituto, con l’elenco di tutte le misure necessarie in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

3. garantire l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale per il personale 

impegnato con alunni diversamente abili con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle 

mascherine (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose);ove necessario, è prevista la fornitura di 

mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti 

con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. 

4. applicare, per gli studenti diversamente abili, misure di prevenzione e protezione, 

tenendo conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla 

famiglia dell’alunno/a o dal medico, al fine di assicurare la presenza quotidiana a scuola, nell’ottica 

dell’inclusione; 

5. impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la pulizia 

giornaliera, la corretta sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni; 

6. definire il “setting d’aula” in modo da garantire il distanziamento prescritto di 1 metro 

fra le rime buccali degli alunni e di 2 metri tra i banchi e la cattedra del docente; 

7. definire, in relazione alle condizioni di contesto, tempi e modi di aerazione dei locali 

durante le lezioni; 

8. mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante per le mani, posizionandoli in 

prossimità degli accessi agli edifici, lungo i corridoi nelle postazioni strategiche, nelle classi e nei 

bagni; 

9. predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 
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10. predisporre indicazioni per le modalità di ingresso/uscita a scuola, per le modalità di 

utilizzo deli spazi comuni e per gli spostamenti interni ai locali scolastici, anche mediante 

affissione di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra; 

11. organizzare e promuovere azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e 

azioni di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

12. attivare la Didattica digitale integrata qualora il Presidente della Regione e/o i Sindaci 

dei vari comuni dispongano la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in 

presenza in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta 

all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di 

sue varianti nella popolazione scolastica, e in tal caso si impegna a: 

- fornire le linee guida, elaborando un apposito Regolamento per la DDI; 

- garantire l’uso di una piattaforma digitale di e-learning comune per lo svolgimento delle 

attività online; 

- organizzare forme di incontro collettivo ed individuale, in remoto, con i docenti, gli alunni 

e le famiglie al fine di gestire al meglio l’azione educativo-didattica; 

- promuovere la formazione e/o l’aggiornamento del personale in tema di competenze 

informatiche e digitali per implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della 

didattica digitale integrata; 

- intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli studenti al fine di 

promuovere un uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie nell’ambito dei 

percorsi personali di apprendimento; 

- mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo 

le proprie disponibilità; 

- garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

 

 I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

1. conoscere e rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da 

contagio Covid-19, le disposizioni contenute nel Protocollo di sicurezza e nel Regolamento di 

Istituto anti-COVID aggiornati per l’avvio dell’a.s. 2021/2022; 

2. possedere ed esibire la certificazione verde COVID o l’eventuale certificazione di 

esenzione dalla vaccinazione per l’accesso e la permanenza negli ambienti scolastici; 

3. contribuire allo sviluppo del senso di responsabilità degli alunni, nonché di rispetto del 

benessere collettivo, sensibilizzandoli ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus; 
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4. progettare specifiche unità di apprendimento interdisciplinari sulla sicurezza, sui 

comportamenti, i rischi e le norme anti-COVID; 

5. nel caso di attivazione Didattica digitale integrata, si impegnano a: 

- favorire il più possibile la partecipazione attiva degli alunni alle attività didattiche a 

distanza; 

- rimodulare gli obiettivi di apprendimento e individuare gli strumenti più idonei per la 

verifica degli apprendimenti in base alle metodologie utilizzate; 

- mettere in atto metodologie e strategie didattiche adatte alle peculiarità dell’ambiente 

digitale, flessibili, inclusive e attente ai bisogni educativi di tutti, in particolare degli studenti 

BES, al fine di garantirne il successo scolastico; 

- monitorare la partecipazione degli alunni alle attività sincrone ed asincrone, comunicando e 

collaborando con le famiglie in caso di problemi relativi a frequenza irregolare e scarso 

rendimento; 

- sensibilizzare gli alunni al rispetto delle regole di netiquette negli ambienti online. 

 

 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. conoscere e rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

2. prendere visione delle direttive impartite dalla scuola in tema di emergenza sanitaria da 

contagio Covid-19 indicate nel Protocollo di sicurezza e nel Regolamento di Istituto anti-COVID 

aggiornati alla luce della normativa vigente e sensibilizzare i propri figli a rispettarle; 

3. possedere ed esibire la certificazione verde COVID per l’accesso e la permanenza negli 

ambienti scolastici; 

4. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli, 

facendogli misurare la temperatura prima di recarsi a scuola e, nel caso di sintomatologia riferibile 

a contagio da Covid-19 (febbre superiore a 37,5°, raffreddore, congiuntivite, tosse, ecc.) tenerli a 

casa e contattare immediatamente il proprio medico di base e l’autorità sanitaria, seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

5. informare tempestivamente la scuola nel caso in cui ricorrano sintomi, insorti negli ultimi 

tre giorni, anche in forma non febbrile, riconducibili a difficoltà respiratorie nei familiari 

dell’alunno/a e/o se sia a conoscenza di casi di positività sierologica o di isolamento per 

quarantena che interessino familiari o soggetti terzi con i quali i propri figli siano venuti a contatto 

negli ultimi 14 giorni; 

6. recarsi immediatamente a scuola e, previa verifica del Green Pass,  prelevare il/la figlio/a 

in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile riferibile a COVID-

19 nel rispetto del Protocollo di Sicurezza e del Regolamento di Istituto anti-COVID; 
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7. in caso di accompagnamento a scuola del/della proprio/a figlio/a, previa verifica del 

Green Pass, accedere solo un genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita 

la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio; 

8. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del figlio/a, 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; 

9. nel caso di figlio/a diversamente abile, fornire alla scuola eventuali indicazioni in base 

alla tipologia di disabilità, al fine di applicare adeguate misure di prevenzione e protezione; 

10. rispettare le regole per l’accesso agli uffici amministrativi; 

11. nel caso di Didattica digitale integrata, si impegnano a: 

- prendere visione delle Linee guida per la didattica digitale integrata fornite 

dall’Istituto(Regolamento DDI); 

- vigilare sulla costante frequenza dei propri figli alle attività sincrone ed asincrone 

predisposte dai docenti; 

- consultare periodicamente il sito web istituzionale e la Bacheca Argo per visionare le 

comunicazioni della scuola; 

- partecipare con regolarità ai Consigli di classe, alle riunioni e ai colloqui individuali, a 

distanza, con i docenti al fine di monitorare l’andamento didattico-disciplinare dei propri 

figli; 

- conoscere e sensibilizzare i propri figli a rispettare le regole di netiquette negli ambienti 

online; 

- promuovere e verificare il corretto utilizzo dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri 

figli, sostenendo le azioni messe in atto dall’Istituto nel campo dell’educazione alla 

cittadinanza digitale e difesa della privacy. 

 

 L’ALUNNO/A, COMPATIBILMENTE CON LA PROPRIA ETA’ SI IMPEGNA A:  

1. conoscere e rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da 

contagio Covid-19 e le disposizioni impartite dalla scuola, contenute nel Protocollo di Sicurezza e 

nel Regolamento di Istituto anti-COVID, in particolare il distanziamento interpersonale, l’utilizzo 

della mascherina chirurgica e l’igiene delle mani; 

2. rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e contattare immediatamente il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria,in 

quanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio; 

3. non fare ingresso né permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomatologia respiratoria o temperatura 
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corporea superiore a 37.5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera c), del D.L. n. 11/2021; 

4. informare tempestivamente la scuola nel caso in cui ricorrano sintomi, insorti negli ultimi 

tre giorni, anche in forma non febbrile, riconducibili a difficoltà respiratorie in familiari conviventi 

e/o se sia a conoscenza di casi di positività sierologica o di isolamento per quarantena che 

interessino familiari o soggetti terzi con i quali si sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni; 

5. comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid-19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per 

permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

6. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2, 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; 

7. in caso di Didattica digitale integrata, si impegna a: 

- prendere visione delle relative linee guida fornite dalla scuola (Regolamento DDI); 

- rispettare le regole di netiquette negli ambienti online;  

- partecipare in maniera assidua, attiva e collaborativa, alle attività sincroniche ed asincrone 

predisposte dai docenti, rispettando i tempi e le modalità dei compiti assegnati; 

- partecipare in maniera attiva e costruttiva alle riunioni collegiali a distanza; 

8. avere cura dei dispositivi elettronici a supporto della didattica, eventualmente forniti 

dalla scuola in comodato d’uso, evitando di arrecarne danno; 

9. utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, sia se forniti dalla scuola in 

comodato d’uso sia se personali, in modo corretto, consapevole e responsabile, nel rispetto della 

legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità altrui. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali 

responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relativo al contenimento 

dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle 

linee guida nazionali. 

 

 

Castell’Umberto, li __________________ 
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IL/I GENITORE/I   L’ALUNNA/O  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

___________________              _____________________                 __________________________ 

 

___________________ 
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