
 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
SCUOLA FAMIGLIA 

a.s. 2021/2022 
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 08/09/2021 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 

 
VISTO Il Piano Scuola MIUR 2021/22 (Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione); 
VISTA la Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 - Nota di accompagnamento alle indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 
VISTA la Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 Prot. 0035309 
del 04/08/2021 
VISTO il Decreto-Legge del 6 agosto 2021, n. 111 Decreto legge contenente misure urgenti per 
l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 
Decreto Ministeriale n. 257 del 06/08/2021 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 2021/2022” 
VISTA la Nota tecnica sul decreto 6 agosto e sull’attuazione del green pass 
VISTO il Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022 protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno 
scolastico 2021/2022) del 14/08/2021 
VISTA la Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza Prot. 900 del 18/08/2021 
VISTI il Regolamento dell’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 dell’Istituto, 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 2021/2022 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico; 
VISTO l’aggiornamento del D.V.R. e il Protocollo specifico dell’Istituto sulle misure di prevenzione 
del rischio di infezione da COVID-19 in ambiente di lavoro; 
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 dell’Istituto 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, 

 



Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti e dei nuovi 
allievi delle classi prime per l’a.s. 2021/22 con quanto segue: 

 
 
PREMESSA 
Per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le indicazioni in ordine ai comportamenti 
che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti 
maggiorenni, la precondizione per la presenza a scuola di studenti è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o 7 giorni nel 
caso in cui il soggetto abbia completato il ciclo vaccinale e abbia effettuato test diagnostico 
con esito negativo; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

 
Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea, 
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 respiratorie o 
temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la 
firma del presente Patto. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 
salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
E’ necessaria pertanto una collaborazione attiva di studenti e famiglie nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel 
fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.  
Ne consegue, la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con 
l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le 
“precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo 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 - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - 
finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 
 
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste 
in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a__________________________________ iscritto presso 
l’Istituto Comprensivo “Polo 2” di Casarano. 
 
a) LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di aver preso visione del protocollo 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; 
-di 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; 
- di monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio, 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), tenerlo a casa ed informare immediatamente il proprio medico di 
famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni; (si riportano di seguito i sintomi più comuni di 
COVID-19 nei bambini: febbre, 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); 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°C) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 



quali quelli indicati al punto precedente e di informare tempestivamente il pediatra/Medico di base 
della comparsa dei sintomi; 
 
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5°C 
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°C) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvederà 
all’isolamento immediato dello studente e ad informare immediatamente i familiari; 
- di recarsi immediatamente a scuola e 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; 
- in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con 
il Dirigente scolastico o con il suo collaboratore, individuato come referente, 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; 
- di 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. 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’istituto scolastico; 
- 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; 
- di impegnarsi a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo 
da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 
- 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, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori 
del contesto dell’istituto scolastico). 
- di essere consapevole dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in 
ogni attività e in ogni ambiente della scuola, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, 
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività sportive; 
- di essere consapevole dell’obbligo del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
 
La studentessa/Lo studente si impegna a: 
- Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 
l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 
Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 
- Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni 
di scuola di tutte le norme previste dal protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
- 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; 
- Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 



- indossare i necessari dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie (mascherina 
chirurgica) in ogni situazione con distanziamento di almeno 1 metro; 
- non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 
- al lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
- rispettare le regole comportamentali previste da tenere in aula, in laboratorio/aula attrezzata, in 
palestra, durante la ricreazione e durante gli spostamenti interni/esterni. 
- evitare di lasciare a scuola oggetti personali, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione 
degli ambienti. 
In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio; 
- si impegna a 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; 
- si impegna ad organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica 
e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 
- si impegna ad offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle 
altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
- si impegna ad 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; 
- si impegna ad intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli 
studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 
- si impegna a garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività 
nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy. 
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;  
- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;  
- si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-
19 da parte di un alunno o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale. 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
Casarano, lì 15/09/2021 
 

(sezione da compilare e restituire a scuola) 
 

                                                            
 
 
 
ALUNNO______________________________CLASSE________SCUOLA________________ 
 
 
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 

___________________________________ 

___________________________________ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa CASCIONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e norme ad esso connesse 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
SCUOLA FAMIGLIA 

a.s. 2021/2022 


