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INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ    

Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-COV-2  
  
In riferimento alla normativa vigente la presente Integrazione al patto educativo di corresponsabilità fra  

Scuola e Famiglie ( art. 5 bis- modifiche all’art.5 D.P.R. 24/06/1998 n° 249) individua gli accordi (diritti e 

doveri) fra Docenti, Genitori ed Alunni, finalizzati a prevenire e mitigare il rischio di contagio da  

SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto.  

  

L’Istituzione scolastica si impegna a:  

- Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal 

Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate 

alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;  

- Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;  

- Offrire iniziative per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria;  

- Osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nell’integrazione n. 2 “Misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del Sars-COV-2” al Regolamento d’Istituto;  

- Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy.  

La famiglia  si impegna a:  
- Prendere visione, accettare  e rispettare puntualmente tutte le norme previste nell’integrazione n. 

2 “Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-COV-2” e informarsi 



costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia consultando anche 

sistematicamente il sito web della scuola e il registro elettronico;  

- Condividere e sostenere le indicazioni e l’organizzazione della scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;  

- Prima dell’ingresso a scuola, 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 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 

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

respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia 

o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

- Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 e impegnarsi a contattare il 

pediatra o il medico di fiducia per una valutazione clinica del caso;  

- In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 

con il Dirigente scolastico e con il Dipartimento di prevenzione 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;  

- Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e 

degli alunni e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

- Far rispettare al proprio figlio/a e prescrizioni e le regole contenute nelle suddette integrazioni al 

Regolamento d’Istituto. 

 

L’alunno/a si impegna a:  

- partecipare allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 

contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;  

- durante la permanenza nei locali scolastici e negli ambienti di pertinenza, mantenere ove possibile 

il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene;  

- 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;  

- Monitorare costantemente il proprio stato di salute e comunicare tempestivamente alla scuola la 

comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 

tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 



dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) 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, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 

dell’Istituto.  

 
Piazza Armerina, _________________________  

  

  

Genitore/tutore/affidatario                                                                    

 __________________________  

 
  
 
              Il Dirigente Scolastico  
                                   Prof.ssa Alessandra Messina 
                         Documento informatico firmato digitalmente  
          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
              sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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