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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Integrazione in  merito alle misure di mitigazione, degli 

effetti delle infezioni da SARS-CoV-2  

L’Istituto Comprensivo di Camigliano 

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; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022 – 2025 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2021 e aggiornato con delibera n. 158 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni e delle alunne 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 e delle alunne, della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica;   
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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 DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE IL 

PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

L’Istituzione scolastica 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 “Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della mitigazione delle infezioni 

SARS-COV- 2 in ambito scolastico a.s. 2022/23” dell’Istituto Superiore di Sanità, e del 

Vademecum del MI. 

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; 

3. Offrire iniziative per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio a 

seguito dei due anni di emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 

delle nuove tecnologie;  

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al 

fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 

nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

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

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto della privacy. 

7. Predisporre interventi di supporto psicologico a favore dei docenti, alunni e famiglie per la 

gestione dei disagi. 

La famiglia  si impegna a: 

1. Prendere visione della Documentazione relativa alle misure di mitigazione degli effetti delle 

infezioni da Sars-Cov-2 sul sistema educativo di istruzione e formazione per l’a.s. 2022/23 

 pubblicata dall’istituto  e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia; 

2. 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; 

3. Monitorare lo stato di salute dei propri figli 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; 
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4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto delle 

Indicazioni contenute nel Vademecum del MI; 

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

collaborare con il Dirigente Scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come 

referente Covid, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al 

fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi nella classe; 

6. Garantire che in caso di positività, il proprio figlio rientrerà in comunità solo ad avvenuta 

guarigione certificata secondo i protocolli previsti;  

7. Non accedere ai locali scolastici se non per situazioni di comprovata necessità; 

8. Di dare indicazioni al proprio figlio di non lasciare materiale personale a scuola, in particolare 

fazzoletti di carta usati per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 

scolastici; 

9. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per la mitigazione degli effetti delle infezioni da sars-Cov-2 nel 

sistema educativo di istruzione e formazione per l’anno scolastico 2022-2023.  

La studentessa/Lo studente della Scuola Secondaria di 1°si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino 

nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali 

di mitigare gli effetti delle infezioni da sars-Cov-2 nel sistema educativo di istruzione e 

formazione per l’anno scolastico 2022-2023; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste nel Vademecum del MI; 

3. Monitorare il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 

corporea, 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, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere 

l’attuazione del protocollo di sicurezza; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche. 

 

L’alunna/l’alunno della Scuola Primaria, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

1. Prendere gradualmente consapevolezza delle semplici regole per mitigare gli effetti delle 

infezioni da sars-Cov-2 nel sistema educativo di istruzione e formazione per l’anno scolastico 

2022-2023 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 

applicarle costantemente; 

2. Rispettare le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di mitigazione 

degli effetti delle infezioni da sars-Cov-2 nel sistema educativo di istruzione e formazione per 

l’anno scolastico 2022-2023 ; 
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3. Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza;  

4. Collaborare attivamente con gli insegnanti, gli operatori scolastici, le compagne e i compagni 

di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza . 

 

Il Dirigente 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 

 

Approvato con delibera n. 206 del Consiglio di Istituto del 20/09/2022 
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