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Prato, 26/08/2020 
 

Ai genitori 
         Agli studenti  

Ai docenti 
Al personale della scuola 

 
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILTÀ EDUCATIVA PERL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

a.s.2020/2021 
 

Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 si rende necessaria una ridefinizione ed un 
rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie con l’impegno di tutti ad 
assumere comportamenti responsabili, a rispettare le nuove regole della vita scolastica e le misure di 
precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività scolastiche.  
 
Si rendono note le nuove regole che costituiranno un’integrazione al “Patto di corresponsabilità” della scuola 
che resteranno valide fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei 
Ministri e all’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione del Ministero della Salute. 
 
Le famiglie si impegnano a:  

- verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio a casa 
in presenza di febbre 37.5°C o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e in 
caso sia necessario l’autorità sanitaria.  

- far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere 
alla scuola, in particolare: 

 mantenere la distanza di sicurezza,  
 indossare la mascherina, 
 osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

- garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili e presentarsi a scuola non appena si 
dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a causa dell'insorgenza di sintomi 
similinfluenzali durante la giornata scolastica. L’alunno sarà accompagnato nella stanza adibita al 
pronto soccorso in attesa dell’arrivo dei familiari per il ritorno al proprio domicilio. 

- 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. 

- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del registro elettronico per visionare le 
comunicazioni della scuola. 

 
Gli alunni dovranno 

- arrivare  a scuola con  puntualità all’orario indicato 

- entrare dall’ingresso assegnato con la mascherina correttamente indossata osservando il distanziamento  

- raggiungere l’aula assegnata percorrendo ingresso e scale indicate ed osservando il distanziamento 
opportuno 

- attendere seduti al proprio posto che il docente li autorizzi a togliersi la mascherina 

- utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in bagno) e 
quando non può essere mantenuto il distanziamento  
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- Al termine delle lezioni lo studente deve uscire da scuola seguendo il percorso assegnato , con la 
mascherina indossata e osservando l’opportuno distanziamento e seguire le indicazioni fornite da 
insegnanti e custodi per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico. 

 
Il personale scolastico si impegna  

- ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza 
di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

- ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni 
circa il distanziamento, la corretta igiene delle mani, l’areazione dei locali scolastici; 

- ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
un bambino o un  adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale.  

 
L’istituto scolastico si avvale  di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio.  
 
LA DIDATTICA A DISTANZA 
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una ripresa 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 essere disposta 
nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 
modalità di didattica digitale integrata.>> 
 
La presente integrazione potrà essere aggiornata al variare delle indicazioni del Ministero della Salute e del 
MIUR 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
 
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE  
 
 
 
IL DIRIGENTE  
 
Il Dirigente Scolastico Angelina Dibuono 
 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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