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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – INTEGRAZIONE COVID 
 

Visto il DPR 249/1996; 

Visto l’art. 3 del DPR 235/2007; 

Vista la legge 71/2007 “Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo”; 

Considerata la Direttiva del Ministero Pubblica Istruzione 5843/2006 “Linee di indirizzo sulla 

cittadinanza democratica e legalità”; 

Considerata la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generali e 

azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

Considerata la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 30/2007 “Linee di indirizzo ed 

indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante 

l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

Visto Il Patto educativo di corresponsabilità approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 10 

nella seduta dell’11/02/2020; 

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 adottato con DM 87/2020 specie 

nella parte in cui richiama il principio della responsabilità individuale e genitoriale; 

 

 

I GENITORI/TUTORI dell’allieva/o___________________________________ e il Dirigente Scolastico 

del V Circolo Didattico “don Giuseppe Puglisi” di Cerignola (FG) sottoscrivono il seguente patto di 

corresponsabilità relativo alla gestione comune dell’emergenza Covid e che costituisce parte integrante 

del Patto di Corresponsabilità approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 10 dell’11 febbraio 

2020. 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A: 

 

 Adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 

nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto 

possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio. 

È ad ogni modo doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e delle misure adottate non 

è possibile azzerare la possibilità di contagio data la peculiarità delle attività svolte e la peculiarità 

dell’utenza; 

 

 Fornire informazione rispetto ad ogni aspetto organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere 

la diffusione del contagio dal COVID – 19 e a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica 

e integrazione; 

 

 Avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. Il personale scolastico si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di sintomatologia riferibile al 

COVID – 19; 
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 Garantire l’adeguato controllo degli accessi dell’utenza esterna a scuola mediante la compilazione e 

l’aggiornamento di un registro delle presenze esterne e la misurazione della temperatura corporea a 

persone esterne alla scuola; 

 

 Attenersi scrupolosamente a tutti i passaggi indicati nelle Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS – CoV – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia redatte dall’ISS nel 

Rapporto 58/2020 del 21 agosto 2020 relativi alla gestione dei casi sospetti; 

 

 Istituire la figura del referente Covid che avrà il compito di interagire con le Autorità Sanitarie 

competenti; 

 

 Attenersi scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o di un 

adulto frequentante l’Istituto ad eseguire ogni disposizione determinata dalla Autorità Sanitaria 

competente; 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 

 Prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e determinate dalle Autorità e 

di rispettarle scrupolosamente e con senso civico; 

 

 Dichiarare che il proprio figlio, allo stato attuale, non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero 

che non è risultato positivo al COVID-19 e, in caso di variazioni della suddetta dichiarazione, a darne 

immediata comunicazione al Dirigente Scolastico; 

 

 Non mandare il proprio figlio a scuola in caso di febbre (temperatura corporea pari o superiore a 37,5 

gradi) o in caso di sintomi sospetti quali: tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali come nausea o 

vomito o diarrea, faringodinia, mal di gola, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, 

difficoltà respiratorie, brividi, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, 

perdita improvvisa del gusto o alterazione del gusto; 
 

 Non mandare il proprio figlio a scuola se negli ultimi 14 giorni lo stesso è entrato in contatto con 

persone positive al COVID e/o in isolamento precauzionale; 

 

 Accettare che il proprio figlio/a in caso di improvvisa sintomatologia sospetta possa essere sottoposto 

a misurazione della febbre, con termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore a 

37,5 gradi lo stesso non potrà rimanere a scuola; 

 

 Accettare, qualora le indicazioni del Ministero dell’Istruzione dovessero andare in questa direzione, 

che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre e che non potrà essere accolto 

a scuola se dovesse esservi una comparsa anche minima di febbre; 

 

 Accettare che il personale scolastico e il referente Covid, in caso di insorgenza improvvisa di febbre 

(pari o suoperiore a 37,5 gradi) o sintomi sospetti quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

come nausea o vomito o diarrea, faringodinia, mal di gola, dispnea, mialgie, 

DIREZIONE DIDATTICA VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N - FGEE03200N - 5 CIRCOLO DIDATTICO TERMINILLO

Prot. 0001928/U del 17/09/2020 09:20:38I.5 - Qualità, carta dei servizi, valutazione e autovalutazione



   

3 
 

rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratorie, brividi, perdita improvvisa dell’olfatto o 

diminuzione dell’olfatto, perdita improvvisa del gusto o alterazione del gusto provveda 

all’isolamento nell’aula Covid del proprio figlio/a in attesa dell’arrivo dei genitori o di un tutore legale 

o di altra persona delegata; 

 

 Garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico, fornendo 

e/o aggiornando tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo durante tale orario; 

 

 A recarsi immediatamente a scuola (lui o persona appositamente delegata) a riprendere il proprio 

figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19; 

 

 Contribuire quotidianamente allo sviluppo nel proprio figlio di un comportamento ispirato al rispetto 

delle regole, al senso civico e al senso di responsabilità promuovendo atteggiamenti corretti nei 

confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 

 Non recarsi a scuola per futili motivi come nel caso di dimenticanza di materiale didattico o di oggetti 

personali non essenziali; 

 

 Rispettare le disposizioni di contatto e gli orari di accesso agli uffici di segreteria; 

 

 Rispettare scrupolosamente gli orari di ingresso e di uscita da scuola contribuendo in maniera 

sostanziale a non formare assembramenti nei cortili esterni; 

 

 Rispettare i percorsi di ingresso e uscita da scuola opportunamente predisposti; 

 

 A non far portare al proprio figlio giochi o altro da casa. I bambini dovranno portare da casa 

esclusivamente il materiale didattico; 

 

 A sensibilizzare i propri figli all’igiene delle mani, all’uso dei dispenser erogatori di gel, a forme di 

saluto che prescindano dal contatto diretto delle mani; 

 

 A sensibilizzare i propri figli a non portare, per alcuna ragione, le mani alla bocca ,agli occhi, al naso; 

 

 A mettere in campo tutte le azioni educative affinché il proprio figlio/a eviti assembramenti, rispetti le 

distanze di sicurezza, lavi di frequente le mani, faccia frequente uso del gel, starnutisca in fazzoletti 

usa e getta; 

 

 A non entrare nel cortile della scuola quando i bambini vengono accompagnati per l’ingresso mattutino 

e comunque ad indossare sempre la mascherina chirurgica; 

 

 A indossare la mascherina chirurgica quando entra nelle pertinenze della scuola, varcando il cortile 

per la riconsegna del proprio figlio da parte delle maestre; 

 

 Nel caso di ingresso a scuola per motivi seri e documentati o per prelevare con urgenza il proprio figlio 

a indossare sempre la mascherina chirurgica, a redigere la documentazione fornita alla reception, e a 
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osservare tutta la segnaletica verticale e orizzonte disposta nei corridoi della scuola, a rispettare le 

norme sul distanziamento sociale; 

 

 A permanere nei locali della scuola il tempo strettamente necessario alla riconsegna dei bambini senza 

indugiare o fermarsi a parlare con docenti e collaboratori scolastici e sempre indossando la mascherina 

chirurgica (rivolto ai genitori degli alunni dell’Infanzia); 

 

 A rispettare le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti dell’Infanzia e della Primaria. Nel caso dei 

nuovi iscritti dell’Infanzia il genitore si impegna a trattenersi a scuola, indossando la mascherina 

chirurgica e rispettando le norme sul distanziamento sociale, esclusivamente il tempo necessario per 

favorire l’ambientamento del bambino; 

 

L’ALUNNO/A COMPATIBILMENTE CON L’ETA’ SI IMPEGNA A: 

 

 Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente; 

 

 Rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 

norme previste dalla documentazione di Istituto relative alle misure di prevenzione e contrasto della 

diffusione del virus; 

 

 Avvisare tempestivamente le maestre in caso avvertissero malesseri che devono essere descritti con 

precisione alle maestre stesse; 

 

 

Il genitore, presa visione dei punti costitutivi della Integrazione al Patto di Corresponsabilità, lo sottoscrive 

condividendone gli obiettivi e gli impegni nella consapevolezza della necessità di un’alleanza educativa tra 

Scuola e Famiglia per la formazione integrale della propria figlia e/o del proprio figlio per gestire al meglio 

il difficile periodo dell’emergenza epidemiologico-sanitaria. 

 

 

Cerignola, _____________ 

 

 

PER LA FAMIGLIA 

 

 

__________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Martorano 

 

_____________________  
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