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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

A.S. 2020/2021 
 

PREMESSA 
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto 
riguarda le “misure organizzative generali” e alle indicazioni che il Comitato fornisce 
in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la 
potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, precondizioni per la presenza a scuola 
di studenti sono:  
-l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°  
anche nei tre giorni precedenti;  
-non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
-non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni.  
All’ingresso a scuola non è necessaria, al momento, la misurazione della temperatura 
corporea. Chiunque manifesta sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 
37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto, per quanto riguarda lo stato di salute dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale, si fa appello al senso civico e allo spirito di 
collaborazione sul quale deve essere fondato il rapporto tra la scuola e la famiglia. 
Esplicito e ripetuto anche da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione 
attiva di studenti e famiglie, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” 
e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave 
crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191. Ne consegue, la necessità di una 
integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, 
degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la 
presenza a scuola nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un 
documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è anche 
un documento di natura contrattuale, infatti ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 
ciascun studente/genitore, finalizzato all’assunzione di impegni reciproci.  
 

 
 

 



L’Istituto G.”Racioppi” di Moliterno- Sarconi-Spinoso 

 
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 cyber bullismo; 

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; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e 
il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso 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); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
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; 
VISTIil Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto,il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che 
definisca i diritti e i doveri degli studenti 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; 
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 studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 



CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule 
e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 
la cooperazione, oltre che dello studente, 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 LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE/DELLA STUDENTESSA 

 
IL PRESENTE 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVO/SANITARIO-

INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19  
con il quale 

 
i genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori,consapevoli di tutte le conseguenze civili 
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

SI IMPEGNANO 
per l’alunno/a__________________________________iscritto presso l’I.C. “G. 
RACIOPPI” di Moliterno- Sarconi- Spinoso.  
 
A)LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
-di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna; 
-che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 
sottoposto alla misura della quarantena, ovvero, che non è risultato positivo al 
COVID-19;  
-di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale 
o superiore a 37,5°), da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure 
in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, 
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della 
comparsa dei sintomi o febbre;  
-di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia(tra quelle sopra riportate), l’Istituto 
scolastico provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad 
informare immediatamente i familiari; 
-di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico- 
sanitarie  previste all’interno dell’istituto scolastico;  



-di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le 
disposizioni organizzative e igienico- sanitarie per la sicurezza e per il contenimento 
del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 
-di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza e 
dietro autorizzazione, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei 
bambini;  
-di impegnarsi ad 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;  
-di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 
seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va 
ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza previste da appositi Protocolli per lo svolgimento delle 
attività,(per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 
contesto dell’istituto scolastico).  
 
In particolare, l’Istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 
-si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
-si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 
normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare 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;  
-si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento e la sanificazione degli 
ambienti;  
-si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata 
infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto 
scolastico, a ogni disposizione emanata dall’autorità sanitaria locale; 
-consapevole che il “rischio zero” non esiste, si impegna ad offrire un ambiente 
sicuro dal punto di vista sanitario, compatibilmente con le risorse disponibili e per 
quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa 
emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid19; 
 
 
B)LA DIDATTICA A DISTANZA 
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza 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 



Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del Patto 
educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 
 
 
 
La scuola si impegna a: 
-offrire un ambiente, reale e virtuale, favorevole alla crescita integrale della persona, 
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, 
favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di 
apprendimento; 
-fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la 
didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, 
consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, 
anche in dipendenza del numero di figli in età scolare; 
-ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale 
e i criteri di valutazione; 
-operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni 
familiari e individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 
-operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il 
tempo del lavoro da quello familiare; 
-mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e 
attraverso il registro elettronico, nonché collegialmente attraverso il sito. 
 
La famiglia si impegna a: 
- intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri 
figli di comportamenti consapevoli, improntati alla legalità, al senso critico e allo 
sviluppo della persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole 
del vivere civile, del vivere a scuola, del rispetto della diversità, della Legge ed in 
modo particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo e tese alla violazione della 
privacy; 
- monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato 
di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 
(febbre,raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le 
disposizioni; 
- recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19, nel rispetto del 
Protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola; 
- partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza; 
- promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in 
dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa, coerentemente 
con le azioni messe in atto dall’Istituto; 
-tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite 
contatto con i rappresentanti di classe ma, soprattutto, mediante una consultazione 



quotidiana e sistematica della Bacheca web della piattaforma Argo e del sito web 
della scuola; 
-stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 
attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le 
scadenze; 
-vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale 
online che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio, né 
tali da causare imbarazzo alla scuola, ai docenti e agli stessi alunni; 
- presentare, discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto 
con l’Istituzione scolastica. 
 
La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo  
 
Moliterno,______________ 
 
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Carmelina Rocco 
      (Firma autografa sostituita a mezzo   
    stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
 


