
Per il Collegio dei docenti del 13/10/2020 

 

Appendice al Patto di Corresponsabilità in relazione all’emergenza da COVID-19 

 

Vengono di seguito esplicitati gli impegni che si assumono rispettivamente la scuola, i genitori e gli alunni - 
nella prospettiva di una responsabilità necessariamente condivisa - in merito alle misure di prevenzione, 
contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2.  

 

La scuola si impegna a: 

a) realizzare gli interventi di carattere organizzativo per garantire un ambiente il più possibile sicuro sul 
piano igienico-sanitario, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse effettivamente disponibili, nel 
rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti; 

b) implementare tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico 
anche nell’emergenza sanitaria in corso e nel caso di sospensione delle attività formative in presenza; 

c) organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

 

I genitori si impegnano a: 

a) prendere visione del Protocollo di Istituto per la gestione del rischio COVID-19 e informarsi 
costantemente sulle comunicazioni e iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

b) accertarsi che le regole della scuola siano state comprese dal/la proprio/a figlio/a; 

c) condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di collaborazione positiva, per garantire lo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

d) dare chiara indicazione al/la proprio/a figlio/a di non lasciare a scuola materiale personale, e di lasciare 
completamente sgombro il proprio banco, come è necessario per la pulizia e la disinfezione quotidiana dei 
locali scolastici; 

e) monitorare quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a (e degli altri membri della 
famiglia), e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 come descritta nel Protocollo di Istituto per la 

gestione del rischio COVID-19, tenerlo/a nel proprio domicilio, informare subito il proprio medico di 
famiglia, il pediatra o la guardia medica e seguirne le indicazioni e le disposizioni; 

f) recarsi prontamente a scuola a riprendere i propri figli nel caso essi manifestassero una sintomatologia 
improvvisa riferibile al COVID-19 e garantire allo scopo la reperibilità costante di un familiare o di un 
delegato, durante l’orario scolastico; 

g) favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli, rispettare e 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire 
e contrastare la diffusione del SARS CoV-2; 

h) in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in 
modalità digitale. 

 

L’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

a) prendere coscienza delle regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 come indicate 
dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle sistematicamente; 



b) leggere e rispettare puntualmente tutte le regole previste dall’Istituto per la prevenzione e il contrasto 
alla diffusione del SARS CoV2 e promuoverne il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola; 

c) avvisare prontamente i docenti, qualora insorgessero sintomi riferibili al COVID-19 durante l’orario 
scolastico, per consentire l’attuazione del Protocollo di Istituto per la gestione del rischio COVID-19 e ridurre 
quanto più possibile il pericolo di contagio diffuso; 

d) collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 
e i compagni di scuola, nello svolgimento delle attività didattiche in presenza e a distanza, ossia gestite 
tramite piattaforme digitali attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di 
tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

e) in caso di attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), rispettare durante le videolezioni le norme 
di comportamento previste dal Regolamento specifico, dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento di 
disciplina. 

 

 


