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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO 

PER EMERGENZA COVID-19 – A.S. 2020/2021 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 13.09.2020 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo “JAPIGIA 1 – VERGA” e le famiglie 

degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  

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; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto, delibera n. 2 del 14 .09.2020, 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 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta 

del Consiglio di Istituto del 28/11/2019 con delibera n.1; 

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 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; 
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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, 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori dell’alunno/_________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

iscritto/a all’I.C. “JAPIGIA 1 – G. VERGA” di Bari frequentante il plesso:        San Francesco                

       Don Orione             Verga    classe/sezione _________ SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO 

DI CORRESPONSABILITA’ CON IL QUALE SI IMPEGNANO A CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO 

DELL’AUTONOMIA PERSONALE E DEL SENSO DI RESPONSABILITÀ DEI PROPRI FIGLI E A 

PROMUOVERE COMPORTAMENTI CORRETTI NEI CONFRONTI DELLE MISURE ADOTTATE IN 

QUALSIASI AMBITO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

Cap.1 LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

1) di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività scolastiche in presenza, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece si riduce al minimo attraverso 

una scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi 

protocolli per lo svolgimento delle attività. 

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

3) che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

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

4) di essere consapevole di dover consegnare il primo giorno di frequenza il certificato del medico 

pediatra o in alternativa l’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n445/2000, sullo stato di 

salute del minore; 

5) di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 

quali tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita dell’olfatto o del gusto, brividi, mal 

di gola e diarrea, congestione nasale (raffreddore o naso che cola), congiuntivite, e di informare 

tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

6) 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. L’alunno 

sarà riammesso a scuola previa presentazione di certificato medico che attesti lo stato di salute, 

dopo tre giorni di assenza; 
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7) di impegnarsi a far rispettare rigorosamente al/la proprio/a figlio/a gli orari e i percorsi di ingresso 

e di uscita, opportunamente predisposti, al fine di contenere qualsiasi forma di assembramento; 

8) di essere consapevole che non sarà consentita alcuna forma di condivisione di alimenti 

(ricreazione, compleanni, onomastici e ricorrenze varie); 

9) 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 provvederà 

all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari che 

dovranno rivolgersi, come da Linee guida, al medico curante/pediatra di libera scelta che valuterà 

il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 

approfondimenti previsti; 

10) di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico; 

11) 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; 

12) di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni; 

13) di essere consapevole che, per gli alunni da 3 a 6 anni l’accesso a scuola dovrà avvenire attraverso 

l’accompagnamento da parte di UN SOLO genitore o di una sola persona maggiorenne da esso 

delegata; 

14) 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; 

15) di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 

secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

16) di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività CoVid, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo 

i protocolli previsti;  

17) di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossare la 

mascherina fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc.). Non sono 

soggetti all’obbligo i bambini al di sotto di 6 anni e bambini/alunni con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della mascherina;  

18) di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 

personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni. La stessa 

indicazione è valida anche per la condivisione della merenda e del materiale scolastico; 

19) di attivarsi affinché il/la  proprio/a figlio/a sia provvisto una busta personale da utilizzare presso la 

propria postazione in cui gettare i propri rifiuti, quali fazzoletti di carta usati, involucro della 

merenda, scarto della matita, penne non funzionati, ecc. 
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20) di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a di scuola primaria sia dotato di una bustina/astuccio, dove 

riporre le penne e i colori forniti dalla scuola, da lasciare  nella propria buchetta a fine giornata;  

21)  di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a  sia dotato di una shopping bag, in tnt o materiale affine, 

da appendere all'attaccapanni per conservare la giacca e la cartella/zaino 

22) di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia dotato di fazzoletti di carta e gel o salviettine 

igienizzanti, necessarie per l’igiene personale;  

23) di dare indicazioni al/alla proprio/a figlio/a di non portare oggetti o giochi da casa e di non lasciare 

materiale personale a scuola sotto il proprio banco per consentire la pulizia e l’igienizzazione 

quotidiana degli ambienti scolastici; 

24)  di assicurare la propria reperibilità e disponibilità (o quella di un soggetto delegato) per prelevare 

l’alunno da scuola all’insorgere di sintomi quali tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, 

perdita dell’olfatto o del gusto, brividi, mal di gola e diarrea, congestione nasale (raffreddore o naso 

che cola), congiuntivite; 

25) che il proprio figlio dovrà rispettare tutte le indicazioni igienico sanitarie all’interno della struttura; 

26) che il proprio figlio dovrà rispettare il Regolamento d’Istituto. 

 

Per la scuola secondaria di primo grado, l’alunno/alunna si impegna a: 

27) mettere in atto un atteggiamento autonomo e responsabile, consapevole di entrare nel mondo delle 

responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà sociali nella prevenzione e contenimento della diffusione del CoVid-

19; 

28) rispettare tutte le norme previste dal Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del CoVid-19 e promuovere atteggiamenti consapevoli anche tra i 

compagni di scuola; 

29) comunicare tempestivamente al docente la comparsa di sintomi, quali brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa. 

30) Seguire responsabilmente seguendo le indicazioni fornite dagli  insegnanti e dagli gli altri operatori 

scolastici e collaborare attivamente con le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle 

attività didattiche, in presenza e/ a distanza, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e del Regolamento dell’Istituto. 

31) mantenere all’interno dell’aula la postazione assegnata dall’insegnante 

32) utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in 

bagno, avvicinarsi al docente, spostarsi negli ambienti scolastici).  

33) utilizzare una busta personale presso la propria postazione in cui gettare i propri rifiuti, quali 

fazzoletti di carta usati, involucro della merenda, scarto della matita, penne non funzionati, ecc. 
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34) essere provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e non condivida 

bottiglie e bicchieri con i compagni. La stessa indicazione è valida anche per la condivisione della 

merenda e del materiale scolastico; 

35) essere provvisto di propri fazzoletti di carta e salviettine, necessarie per l’igiene personale; 

36) nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenere la 

distanza di sicurezza dai compagni e la mascherina, salvo diverse indicazioni fornite dal CTS. 

 

L’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 

37) si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

38) 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. 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;  

39) si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 

cui le disposizioni circa il distanziamento;  

40) di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  

41) si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 

Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale 

42) di avere dotato 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, purché́ autorizzati 

dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

43) di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola;  

44) di prevedere più punti di ingresso e di uscita 

Cap. 2  LA DIDATTICA DIGITALE  

In base all’andamento dell’eventuale contagio e/o nel caso in cui gli spazi destinati allo sdoppiamento delle 

classi dovessero ancora essere esigui, la scuola attiverà, nel primo caso la didattica a distanza, nel 

secondo caso la didattica digitale integrata: 

 LA DIDATTICA A DISTANZA (DaD) 

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 
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essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, 

attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>>  

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  (DID) 

Nel caso in cui si verificassero situazioni tali per cui un ambiente non risultasse idoneo a garantire il 

distanziamento sociale tra i discenti, la scuola attiverà la DID (Didattica Digitale Integrata) per la quale si 

seguiranno le stesse procedure e modalità previste per la DaD (Didattica a Distanza). Nel caso di 

attivazione  della didattica a distanza che precluderebbe le attività in presenza,  

La scuola si impegna a: 

a) fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione in base alle disponibilità della 

scuola e a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni 

cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, 

anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;  

b) comunicare mediante il sito i criteri di valutazione;  

c) operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

d) operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

lavoro da quello familiare;  

e) mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso il registro elettronico, 

collegialmente attraverso il sito.  

La famiglia si impegna a:  

f) richiedere le credenziali di accesso al Registro Elettronico presso la segreteria della scuola ad 

inizio dell’anno scolastico; 

g) consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola;  

h) per la scuola secondaria di primo grado, consultare quotidianamente il Registro Elettronico per 

comunicazioni dei docenti e compiti assegnati; 

i) per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, seguire quotidianamente le indicazioni che le 

insegnanti forniranno in merito allo strumento didattico adottato; 

j) stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

k) vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 

saranno postati ad uso didattico,  non vengano utilizzati in modo improprio; 

l) controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

Per la scuola secondaria di primo grado lo studente/La studentessa si 
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impegna a:  

m) consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola;  

n) consultare quotidianamente il Registro Elettronico per comunicazioni dei docenti e compiti 

assegnati, rispettando le scadenze; 

o) non utilizzare in modo improprio i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale 

on line che sono postati ad uso didattico affinché non siano causa di imbarazzo alla scuola e ai 

docenti; 

p) rispettare tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

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 relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

I genitori  Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Rossini 

Padre 

____________________   

 

 

Madre 

____________________   

 


