
Patto di Corresponsabilità Educativa per il COVID-19 

 
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito 

presso il Dipartimento della Protezione Civile e al rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020, per 

quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce 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; 

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

giorni. 

ACCLARATO che all’ingresso a scuola NON è necessaria (al momento in cui si scrive) la misurazione della 

temperatura corporea, chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà 

restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare una riflessione comune tra scuola, famiglie Enti locali e 

Terzo Settore, sulle strategie e sulle iniziative, utili all’organizzazione per la ripartenza in sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/21. 

SI INFORMA che, per fronteggiare la crisi educativa prodotta dall’epidemia Covid-19 e cercare di assicurare 

un sereno e sicuro avvio dell’a.s. 2020/21, sarà necessario integrare il Patto Educativo di Corresponsabilità 

tra scuola e famiglie. 

 
Le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare le “precondizioni” per la 

presenza a scuola dei loro figli 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. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 

 
La scuola si impegna a: 

 realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo necessari a garantire in presenza e in 

sicurezza il diritto allo studio di tutti i discenti, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 

sua disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità 

competenti; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni organizzative per garantire il servizio scolastico in 

sicurezza, in eventuale periodo di emergenza sanitaria, pur nella consapevolezza che il rischio zero 

non esiste, attraverso esposizione di segnaletica, utilizzo di DPI, registrazione degli accessi ai plessi 

scolastici, mantenimento del distanziamento, etc.; 

 costituire un comitato per lo studio e l’attuazione delle misure di sicurezza e protezione con il 

compito di studiare e proporre soluzioni condivise per l’attuazione delle misure di sicurezza e 

protezione per l’avvio e lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico anche 

mediante sopralluoghi nelle sedi scolastiche dell’Istituto, secondo le indicazioni provenienti dal 



Ministero e/ o da altri organi preposti; 

 intraprendere azioni di informazione e formazione delle studentesse e degli studenti e di tutto il 

personale sui rischi legati all’emergenza, sui comportamenti sicuri, sulle regole da seguire. 

 
La famiglia si impegna a: 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia e 

nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (in particolare febbre con temperatura uguale e/o 

superiore ai 37,5°C, e sintomi respiratori), tenere i figli a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un 

incaricato durante l’orario scolastico; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

  non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola durante lo svolgimento 

delle attività ed in presenza degli alunni/ studenti, al fine di limitare gli accessi nei plessi a tutela 

della salute di tutti. 

 
La studentessa/lo studente si impegna a: 

 esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano dalla 

fanciullezza verso l’adolescenza, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre 

realtà sociali per la prevenzione e il contrasto alla 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 dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 

pericolo di contagio di massa; 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
In merito alla DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, intesa come metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, 

 
La scuola si impegna a: 

 aggiornare il 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 e di eventuale lockdown, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e 



degli studenti; 

 ricalibrare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione; 

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

lavoro da quello familiare; 

 mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle studentesse e degli 

studenti e, ove possibile, delle famiglie; 

 fornire alle famiglie più in difficoltà dispositivi (computer, tablet,etc.)in comodato d’uso a tutela  

del diritto allo studio; 

 progettare una didattica in modalità digitale che tenga conto del contesto e assicuri la sostenibilità 

delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie 

siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza; 

 fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica 

digitale integrata; 

 individuare una piattaforma(per il nostro Istituto Google g-suite) che risponda ai necessari requisiti 

di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, tenendo anche conto delle opportunità di gestione di 

tale forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico; 

 assicurare un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso 

l'oscuramento dell'ambiente circostante che risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device 

(smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione; 

 rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura 

di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo; 

 porre particolare attenzione alla formazione degli alunni/studenti sui rischi derivanti dall’utilizzo 

della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo. 

La famiglia si impegna a: 

 consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico per visionare le comunicazioni 

della scuola; 

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

allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

 condividere gli approcci educativi, i materiali formativi, per supportare il percorso di 

apprendimento dei propri figli in particolare di quelli con particolari fragilità che necessitino, in DDI, 

dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte; 

 sostenere il proprio figlio/a relativamente alla necessaria motivazione, impegno, cura rispetto 

all’assegnazione di compiti, studio individuale; 

 mantenere costante la comunicazione con la scuola attraverso i canali di comunicazione stabiliti; 

 promuovere nel proprio figlio/a il rispetto del Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in 

merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti; 

 educare il proprio figlio/a ad evitare, nei confronti dei compagni, comportamenti riferibili al reato 

di cyberbullismo. 

La studentessa/lo studente si impegna a: 

 rispettare il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati 



personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili); 

 valorizzare l’opportunità della didattica digitale integrata come strumento di acquisizione di 

competenze di cittadinanza attiva; 

 portare a termine compiti, consegne dei docenti entro i tempi stabiliti, con impegno e cura 

costanti; 

 evitare ogni tipo di comportamento rischioso derivante dall’utilizzo della rete; 

 in particolare, non tenere nei confronti dei compagni comportamenti riferibili al reato di 

cyberbullismo. 

 

Si ricorda che la violazione del presente patto, può integrare comportamenti penalmente rilevanti con 

conseguenti sanzioni. 
 

La firma del presente Patto di Corresponsabilità impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 

Roma, lì ……………………                                                                   Firma di entrambi i genitori\o tutori legali 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 


