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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA  
DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DELL’IST. COMPRENSIVO DI ARCORE 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

 
Il periodo di chiusura della scuola, determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un tempo 

di grande fatica per i genitori e gli insegnanti, ma soprattutto per le studentesse e gli studenti. 

Il compito che ci attende in questo momento storico è assicurare le condizioni di sicurezza e di salute 

per tutti garantendo la crescita di ciascun alunno in modo armonico. 

La situazione richiede da parte dei soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione costante, 

responsabile per individuare e promuovere i modelli organizzativi efficaci, al fine di contenere compor-

tamenti a rischio, relativamente al periodo in corso.  

Per permettere che la vita scolastica si svolga in sicurezza, è fondamentale costruire un percorso con-

diviso, volto a coinvolgere i genitori, gli alunni e la scuola, in modo sinergico, attraverso un patto di 

corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio. 

 

************************************************************************ 

 

La sottoscritta, dott.ssa Marta Chioffi, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Arcore, e il/la 

signor/a ……………………………………………………………………………………….,  in  qualità  di  genitore  o titolare  della  

responsabilità genitoriale di ………………………………………………………………………………………., nato/a a 

………………………………………………………………………………………. il ………………..……,  residente/domiciliato in 

…………………………,  via ………………………………………………………………………………………., frequentante la classe 

……………………………. della Scuola Primaria/Secondaria di via ……………………………………………………….., sotto-

scrivono il seguente Patto di Corresponsabilità per la frequenza delle Scuole Primaria e Secon-

daria. 

 

In particolare, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara:  

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

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato Covid-19 

positivo accertato ovvero è stato Covid-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice 

tampone negativo;  

- di monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli 

e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al Covid-19, tenerli a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni 

e le disposizioni; 

- di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni organiz-

zative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 

da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;  

- di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di salute 

corrente del/la proprio/a figlio/a, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, 

respiratorie o congiuntivite; 

- di impegnarsi a prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto; 

- 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 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la proprio/a figlio/a in caso di manifestazione im-

provvisa di sintomatologia riferibile a Covid-19, nel rispetto del Regolamento recante misure di pre-

venzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

- in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del/la proprio/a figlio/a, di collaborare col Dirigente sco-

lastico, o con persona delegata individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione 
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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, promuovendo 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 alle attività didattiche, sia in presenza che eventualmente a 

distanza, e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

Il Dirigente Scolastico dichiara:  

- di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 al servizio, a comunicare eventuali modifiche 

o integrazioni delle disposizioni;  

- di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di 

formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio 

da contagio da Covid-19;  

- di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure 

igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio, il quale si impegna ad osservare scrupolo-

samente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 

riferibile al Covid-19;  

- di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igie-

nico sanitarie previste dalla normativa vigente;  

- di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di uno studente o 

adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente; 

- di voler intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di com-

petenze 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 stu-

dentesse e degli studenti (Didattica digitale integrata); 

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

cazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

- di voler monitorare eventuali situazioni di bisogno delle famiglie, in merito alla dotazione informatica 

e alla connettività, provvedendo alla strumentazione se si dovesse presentare una situazione emer-

genziale. 

L’alunno/a di Scuola Secondaria si impegna a: 

- esercitare il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica al fine 

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 Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

- collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti nel: 

o portare e gestire con cura il materiale scolastico quotidianamente richiesto, 

o usare in modo consapevole i dispositivi di protezione, 

o rispettare le norme stabilite dalla scuola in merito a corrette regole sanitarie che disciplinano l’atti-

vità didattico-formativa, durante momenti strutturati e non (intervalli, palestra, mensa); 

- impegnarsi in modo responsabile nell’eventualità si ricorra alla didattica digitale integrata, consapevoli 

che l’impegno, la serietà e la puntualità concorrono alla valutazione del comportamento. 

 

 

Luogo e data, …………………………………………………………………….  

 

Letto e sottoscritto. 

 

IL GENITORE          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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