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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
in materia di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

 
in merito alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

approvato con delibera del Collegio docenti del 23 settembre 2020 e del Consiglio di Istituto del 24 settembre 2020  

l’Istituto Comprensivo “Antonio Fogazzaro” di Noventa Vicentina 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 
scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; 
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS 
- Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020, il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020,  il 
Verbale n. 90 della seduta del 7 agosto 220  e il Verbale n. . 100  della seduta del 10 agosto 2020; 
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - 
Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 
2020/2021); 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
CONSIDERATO il Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020 contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020; 
VISTI il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli alunni e 
delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e 
l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 
Regionali; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022  approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 19 dicembre 2018 con delibera n. 45 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 25 novembre 
2019; 
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CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 
disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di equità educativa 
e dei bisogni educativi speciali individuali; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre 
che degli alunni, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata 
di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, 
conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

STIPULA  

con l’alunna/o e la sua famiglia il presente PATTO con il quale, in merito alle misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 l’Istituzione Scolastica, in coerenza con le indicazioni Ministeriali, del CTS e delle 
Autorità sanitarie locali si impegna a: 

1. 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; 

2. Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo adottato comunicandone, durante il 
periodo di frequenza alle attività scolastiche, eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

3. Garantire condizioni di sicurezza e igiene dotando le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di 
appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 
autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

4. Predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di 
almeno un metro; 

5. Apporre adeguata segnaletica in tutti gli spazi interni ed esterni degli edifici scolastici; 
6. Organizzare gli ingressi degli alunni in modo da evitare assembramenti; 
7. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-
19; 

8. Conoscere e applicare le procedure per la gestione di caso sospetto secondo quanto riportato nel 
documento della Regione Veneto e diffuso tramite Circolare di Istituto prot. N. 6722 del 19 settembre 
2020;  

9. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o 
adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

10. Offrire iniziative per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate 
dall’emergenza sanitaria; 

11. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale docente 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, a supporto degli apprendimenti delle alunne e degli alunni; 

12. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni al fine di promuovere 
e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di 
apprendimento; 

13. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

14. Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

15. Nominare la figura del referente Covid secondo quanto previsto dall’Istituto Superiore della Sanità. 

 
La famiglia si impegna a: 

1. Mantenersi aggiornata circa le misure di contenimento del contagio vigenti; 
2. Prendere visione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus covid-19 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 
materia; 



3. 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; 

4. Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo 
della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della 
temperatura e all’attenta osservazione e valutazione, per quanto di competenza, di eventuali stati di 
indisposizione dei propri figli prima del trasferimento a scuola; Rispettare, applicandole, tutte le 
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 
del contagio da Covid-19 adottate dall’Istituzione scolastica e comunicate alle famiglie in riferimento agli 
accessi e alle uscite dalla struttura e all’utilizzo degli spazi scolastici; 

5. 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 pari 
o 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) non accompagnarli a scuola e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 
disposizioni; 

6. Accettare che, il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto a misurazione della temperatura all’interno della 
struttura scolastica e che in caso si rilevi temperatura pari o superiore a 37,5°C, la scuola provveda 
all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato, sotto sorveglianza di un adulto, (come 
previsto dalla normativa) fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale 
della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a 
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

7. Rendersi sempre reperibile negli orari delle attività scolastiche (mediante almeno due numeri di telefono 
attivi e sempre reperibili forniti preventivamente alla scuola e un indirizzo mail valido) e a recarsi 
immediatamente a scuola e riprendere l’alunna/o in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 
riferibile a COVID-19 nel rispetto del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus covid-19; 

8. Segnalare al referente Covid di Istituto gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli 
per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 
Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

9. Essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta piena guarigione, certificata secondo i protocolli 
previsti; 

10. Essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno 
della struttura; 

11. Essere consapevole che, con le attività in presenza, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile 
azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa 
e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo 
svolgimento delle attività; 

12. Promuovere in famiglia comportamenti corretti in qualsiasi ambito anche al di fuori della scuola e delle 
attività scolastiche per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

13. Riammettere l’alunno/a a scuola dopo assenze di uno o più giorni secondo quanto indicato nella Circolare 
di Istituto prot. N. 6721 del 19 settembre 2020; 

14. Conoscere e applicare le procedure per la gestione di caso sospetto secondo quanto riportato nel 
documento della Regione Veneto e diffuso tramite Circolare di Istituto prot. N. 6722 del 19 settembre 
2020;  

15. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni 
garantendo il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri 
figli sia in presenza sia, nel caso si rendesse necessario, a distanza; 

16. Attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia consapevole di non condividere cibo, bevande, dispositivi e 
qualsiasi tipo di materiale scolastico con i compagni; 

17. Dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, per consentire la pulizia 
e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici e di non sostare nei pressi dell’edificio scolastico al fine 
di evitare qualsiasi forma di assembramento; 

18. Recarsi a scuola solo per effettiva necessità e previo appuntamento telefonico. 
 

 
L’alunna/L’alunno si impegna a: 



1. Partecipare allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la 
diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e 
dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima 
del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione, alla 
igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 
scolastica. Nel dettaglio, alcune raccomandazioni: 

 entrare a scuola indossando la mascherina; 
 igienizzare le mani con il gel messo a disposizione (all’entrata in classe, prima della ricreazione, 

quando ci si reca in bagno o in altri locali scolastici e ogni qualvolta l’insegnante lo ritenga necessario); 
 indossare la mascherina nuova a disposizione dopo aver correttamente igienizzato le mani e gettare 

la vecchia mascherina nell’apposito cestino; 
 evitare strette di mano, baci e abbracci;  
 non portarsi le mani alla bocca, al naso e agli occhi; 
 tossire e starnutire su un fazzoletto monouso oppure nella piega del gomito; 
 rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare ogni forma di assembramento; 
 rispettare la segnaletica verticale e orizzontale apposta nei locali e spazi interni ed esterni; 
 indossare la mascherina per spostarsi dalla propria posizione fissa per recarsi in bagno, alla lavagna o 

in altri locali scolastici (situazioni dinamiche) e comunque nei momenti previsti dalle indicazioni del 
Ministero della Salute e del CTS in base all’andamento della situazione epidemiologica; 

 igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici; utilizzare le apposite salviettine monouso 
dal dispenser per asciugarsi le mani e per chiudere il rubinetto; 

 evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a parlare con i compagni di classe;  
 evitare di scambiare con altri compagni dispositivi digitali, tastiere, mouse e strumenti musicali; 
 evitare di scambiare con i compagni materiale scolastico, dispositivi di sicurezza, cibi e bevande; 

 lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini e prima di utilizzare strumenti o 
attrezzature di uso promiscuo;  

 rispettare la segnaletica sul pavimento per la posizione corretta dei banchi e il distanziamento; 
 rispettare i turni di uscita delle varie classi per evitare assembramenti; 
 uscire dall’aula in modo ordinato rispettando il distanziamento;  
 rispettare rigorosamente il regolamento di accesso alla palestra o nei laboratori;   
 non disperdere fazzoletti e mascherine usate nell’ambiente, ma conferirle negli appositi contenitori. 

 
3. Informare tempestivamente il docente in caso di sintomi influenzali e/o generale stato di indisposizione 
durante la presenza a scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di indossare la 
mascherina. Rimanere nelle aree appositamente individuate e seguire le indicazioni dell’adulto addetto alla 
sorveglianza in attesa dell’arrivo del genitore; 
4. 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 nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei Regolamenti dell’Istituto. 
5. Trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola. 
6. Rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici. 

 
Luogo e data, _________________________________________ 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
________________________ 

 

La famiglia 

 
________________________ 

 
________________________ 

 

L’alunna/L’alunno 

 
________________________ 

 


