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Allegato  3  al documento “Integrazione della valutazione del rischio correlato alla diffusione del Virus SARS-
COV2” 

 
 

INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
La sicurezza e la prevenzione del contagio non riguarda solo la responsabilità delle istituzioni, ma anche i 
comportamenti dei singoli cittadini e l'azione educativa coerente e sinergia di famiglie e scuole.  
Il lungo periodo di chiusura degli edifici scolastici imposta dalla emergenza epidemiologica,  nonché i protocolli sanitari 
che il Piano Scuola 20-21 (link), le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai a scuola (link), le indicazioni 
ministeriali (link) e regionali emanate per garantire la scuola in sicurezza,  rendono necessario aggiornare il patto 
educativo di corresponsabilità, che già viene sottoscritto da scuola,  famiglie e alunni,  con una nuova parte dedicata a 
questo particolare momento.  
 
 
La scuola si impegna a: 

- Procedere all'isolamento (secondo i protocolli sanitari) dei casi sospetti all'interno della scuola (febbre superiore 
ai 37,5°C, difficoltà respiratorie, tosse) ed avvisare prontamente la famiglia, per provvedere al rientro al domicilio 
del minore quanto prima. 

- Illustrare con chiarezza, mediante comunicazioni (sul sito, sul registro elettronico o sul canale Telegram, in 
occasione di assemblee), i protocolli sanitari, le procedure di sicurezza e i percorsi di accesso ed uscita dagli 
edifici scolastici. 

- Tutto il personale docente e non docente informerà tempestivamente la Dirigente Scolastica o un suo delegato 
della presenza di qualsiasi sintomo previsto dal protocollo durante l'espletamento della propria prestazione 
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno delle scuole.  

- Accompagnare gli alunni, in ragione della loro età,  a contribuire per garantire le corrette procedure igienico-
sanitarie,  coinvolgendoli in un percorso di educazione civica connessa alle responsabilità della  vita in comunità 
(corrette procedure di igiene personale, corretto e rispettoso utilizzo dei servizi igienici e in generale degli spazi 
scolastici,  corretto utilizzo della mascherina secondo la previsione dei documenti sopra indicati, corretto utilizzo 
dei percorsi di accesso ed uscita da scuola)  

 
La famiglia si impegna a: 

- Controllare e garantire ogni mattina, prima dell'ingresso a scuola, l'assenza nel bambino/a di febbre superiore 
ai 37,5°C, tosse o difficoltà respiratorie.  

- Non accedere ai plessi se si è stati dichiarati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 
- Non accedere ai plessi se si è stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
- Essere reperibili ai numeri telefonici segnalati alla scuola per eventuali comunicazioni e/o convocazioni, nonché 

a dare immediata comunicazione in caso di variazione degli stessi. 
- Se convocati per sintomatologia sospetta del figlio, provvedere con sollecitudine a recarsi a scuola (o inviare 

proprio delegato) per condurre il bambino al proprio domicilio e contattare il Pediatra o il proprio medico 
- Seguire attentamente le comunicazioni fornite dalla scuola relativamente ai protocolli, ed informare anche 

eventuali altri adulti delegati all'accompagnamento e/o riconsegna dell'alunno. 
- Utilizzare, per le comunicazioni con la segreteria, la casella di posta elettronica boee068003@istruzione.it,  

oppure il telefono 051-711285/6, limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità e previa prenotazione. 
- Non accedere ai plessi al di fuori degli incontri programmati, e, in caso di necessità di uscita anticipata, informare 

gli insegnanti con congruo anticipo. 
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- Rispettare scrupolosamente le indicazioni dei percorsi all'interno dei plessi e degli accessi assegnati all'alunno, 
senza creare assembramenti all'esterno ed in prossimità delle porte. 

- Non sostare negli spazi esterni dei plessi (giardini scolastici) dopo aver prelevato il bambino 
- Fornire quotidianamente gli alunni di età superiore ai sei anni di mascherina chirurgica o di comunità (salvo 

nuovi aggiornamenti provenienti dagli organi competenti) e di adeguata busta per riporla nei momenti statici in 
aula o durante l'attività motoria, nonché di una seconda mascherina di scorta. Sulla mascherina e sulla busta 
dovrà essere indicato chiaramente nome e cognome dell’alunno 

- La famiglia si impegna ad avvisare la scuola dei motivi di ogni eventuale assenza, preferibilmente tramite 
registro elettronico; in caso di assenza per motivi non di salute, potrà essere data comunicazione anticipata 
anche tramite diario o quaderno delle comunicazioni.  

- Supportare la scuola nell' accompagnare gli alunni, in ragione della loro età,  a contribuire per garantire le 
corrette procedure igienico-sanitarie,  coinvolgendoli in un percorso di educazione civica connessa alle 
responsabilità della  vita in comunità: corrette procedure di igiene personale, corretto e rispettoso utilizzo dei 
servizi igienici e in generale degli spazi scolastici,  corretto ed eventuale rispetto nell'utilizzo della mascherina 
secondo la previsione del protocollo scuola (di prossima pubblicazione), corretto utilizzo dei percorsi di accesso 
ed uscita da scuola. 
 

 
L'alunno, in relazione all'età e al grado di autonomia, si impegna a:  
- Prestare attenzione alle corrette procedure igienico-sanitarie, alla segnaletica presente nelle scuole, ad un 

corretto e rispettoso utilizzo dei servizi igienici e in generale degli spazi scolastici, al rispetto dell'utilizzo corretto 
della mascherina secondo la previsione del protocollo scolastico che sarà predisposto. 

- A supportare i compagni più in difficoltà con i protocolli, ricordando loro che la vita in comunità richiede 
necessariamente il rispetto di regole anche faticose, per poter garantire che tutti stiano bene insieme 

 
 

Tale integrazione viene approvata dal Consiglio di Circolo in data: 2 SETTEMBRE 2020 
 

 
Il presente documento viene pubblicato sul sito della DD Castel Maggiore ed inviato a tutte le famiglie con la 

richiesta di firma Per Presa Visione 
 

 
 


