
 

 
Ministero dell'Istruzione 

 Istituto Comprensivo statale di Vestone 
Via Mocenigo, 19 VESTONE (BS)

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
 

stretto anche per le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19.  

Con il presente patto inoltre si sostiene la partecipazione rispettosa alla didattica digitale integrata 
(DDI). 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 n
Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”
Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 

prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo e 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”

si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto educativo di corresponsabilità con il 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

Istituto Comprensivo statale di Vestone  
Via Mocenigo, 19 VESTONE (BS) 

 

 

 

Cognome alunno/a _______________________________________

Nome alunno/a __________________________________________

Scuola Secondaria di I° grado di _____________________________

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti volti al contenimento della 
 

si sostiene la partecipazione rispettosa alla didattica digitale integrata 

il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria” 
il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

“Linee di indirizzo e 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 

e dei docenti” 

si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto educativo di corresponsabilità con il 
quale 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: L’ALUNNO SI IMPEGNA A:

Cognome alunno/a _______________________________________ 

Nome alunno/a __________________________________________ 

grado di _____________________________ 

le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti volti al contenimento della 

si sostiene la partecipazione rispettosa alla didattica digitale integrata 

“Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
“Regolamento recante lo 

“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

“Linee di indirizzo e 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 

si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto educativo di corresponsabilità con il 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

Firmato digitalmente da PAOLO FERRETTI



  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 Covid-19; 

- informare e formare adeguatamente docenti, 

studenti e famiglie di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e 

per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19; 

-  avvalersi 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; 

- identificare dei referenti scolastici per Covid 19 

adeguatamente formati sulle procedure da 

seguire; 

- far rispettare a tutto il personale scolastico ogni 

prescrizione igienico sanitaria; 

 - adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 

previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento;  

- mettere in atto tutte le azioni necessarie per 

- vigilare sullo stato di salute del proprio figlio e 

misurare la febbre evitando l’ingresso a scuola (e 

quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti 

sintomatologie respiratorie o temperatura 

superiore ai 37,5 °C.; 

- in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri 

sintomi influenzali, chiamare il proprio medico di 

famiglia e, se necessario, l’autorità sanitaria e se 

necessario procedere al test diagnostico; 

- in caso di positività accertata al Covid-19 del 

proprio figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico o il referente Covid d’Istituto e con il 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 

locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di 

identificare precocemente la comparsa di possibili 

altri casi; 

- comunicare tempestivamente qualunque 

variazione di numero telefonico o del domicilio; 

- in caso di diagnosi di patologia diversa da Covid-

19, tenere a casa il proprio figlio fino a guarigione 

clinica seguendo le indicazioni del medico curante, 

che redigerà una attestazione che il 

bambino/ragazzo può rientrare a scuola poiché è 

stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 

di prevenzione per Covid-19, come disposto da 

documenti nazionali e regionali;  

- prendere visione, rispettare puntualmente e 

promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal 

Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del Covid-19; 

- seguire le indicazioni fornite da insegnanti e 

collaboratori scolastici per l’ingresso e l’uscita 

dall’edificio scolastico; 

- all’interno dell’aula mantenere la postazione 

assegnata dall’insegnante; 

- utilizzare la mascherina; 

- nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi 

legati alle pertinenze scolastiche mantenere la 

distanza di almeno 1 metro dai compagni e la 

mascherina; 

-  adottare, anche nei tempi e nei luoghi della 

giornata extrascolastica, comportamenti di 

massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- 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, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) 
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l’identificazione precoce di eventuali segni/sintomi 

sospetti Covid-19 e comunicarli tempestivamente 

al referente scolastico per Covid-19;  

-  registrare le diverse azioni scolastiche per una 

tempestiva rilevazione dei contatti stretti con 

l’eventuale caso Covid confermato; 

- avvisare, nel rispetto della privacy, le famiglie 

degli alunni che hanno avuto stretti contatti con il 

caso Covid confermato; 

- si impegna di attenersi rigorosamente e 

scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione 

da Covid-19 da parte di un alunno o di un adulto 

frequentante l’istituto scolastico, a ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

-  stabilire procedure per la gestione degli alunni 

che manifestano sintomi compatibili con il Covid-

19 mentre sono a scuola; 

- 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, utili anche nei periodi di 

emergenza sanitaria; 

- monitorare lo stato di salute del proprio figlio 

anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, e comunicare 

tempestivamente alla scuola la comparsa di 

- giustificare le eventuali assenze del proprio figlio 

(anche di un numero di giorni minore di 5) 

specificando se sono dovute a motivi di salute; in 

questo caso, la responsabilità è specificamente 

assunta dai genitori (la firma del presente Patto ne 

attesta l’impegno) che, firmando la giustificazione, 

dichiarano di aver seguito l’iter per l’indagine 

epidemiologica; 

- ad accettare che, in caso di insorgenza di febbre 

(uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia compatibile con il Covid-19, 

l’Istituto scolastico provveda all’isolamento 

immediato del bambino/ragazzo in attesa 

dell’arrivo dei familiari; 

- far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni 

delle Autorità e del Dirigente scolastico per 

accedere alla scuola; in particolare, mantenere la 

distanza di sicurezza, indossare la mascherina, 

osservare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno dell’Istituto scolastico; 

- promuovere i comportamenti corretti nei 

confronti delle misure adottate a scuola per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

compreso il puntuale rispetto degli orari di 

ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri 

figli alle attività didattiche; 

- a presentarsi a scuola nonché garantire numeri 

telefonici a cui essere facilmente reperibili non 

per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza; 

- partecipare con continuità e costantemente alle 

attività di didattica a distanza sia nella modalità 

sincrona che in quella asincrona; 
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                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                 I GENITORI 

                                             Prof. Paolo Ferretti                                                                                                                 Firma_____________________________   

                                     _______________________                                                                                                         Firma _____________________________ 

sintomi riferibili 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) 

per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza; 

-  a programmare l’attività didattica a distanza, di 

concerto con il Consiglio di Classe e mantenendo 

informati studenti e genitori, in due modalità: 

attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in 

tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti per almeno 15 ore settimanali; attività 

asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo 

reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti; 

- a offrire un supporto alle famiglie prive di 

strumenti digitali istituendo un servizio di 

comodato d’uso gratuito di personal computer e 

altri dispositivi digitali, nonché di servizi di 

connettività, per favorire la partecipazione delle 

studentesse e degli studenti alle attività didattiche 

a distanza; 

 

appena si dovesse verificare la necessità di 

riprendere il proprio figlio a causa dell'insorgenza 

di sintomi simil-influenzali durante la giornata 

scolastica; 

- a non accedere, se non per situazioni di 

comprovata emergenza, a scuola, durante lo 

svolgimento delle attività; 

- 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 ( importante essere 

consapevoli che nel momento della ripresa delle 

attività di interazione, seppur controllate, 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); 

- a monitorare i propri figli affinché partecipino in 

modo costante e continuo alle attività di didattica 

a distanza; 
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