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INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - COVID-19 

Anno Scolastico 2020/2021 
 
 

La presente Integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia si ispira al parere tecnico espresso in 
data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) - adottato dal Ministro dell’Istruzione e parte integrante 
del Piano scuola 2020-2021 di cui al DM n. 39/2020 - e fa riferimento alle “Misure organizzative generali” e alle 
indicazioni che il Comitato stesso fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi 
detiene la potestà genitoriale: 
 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:  
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 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 di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.  
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale.  
 

Esplicito e ripetuto da parte del CTS 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. Quello che rileva, ad avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in 
particolare, è dunque un richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di 
diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del CTS, al fine di 
scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità scolastica e non solo.  
 

 

******* 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonina Filingeri in rappresentanza dell’Istituto 1° Circolo “ G. Pascoli” di Erice e i 

Signori  __________________________________________     e     _________________________________________ 

Genitori/Tutori dell’alunno/a  _______________________________________________________________________ 
 

Iscritto/a alla classe /sezione Scuola q dell’Infanzia q Primaria per l’a.s. 2020/2021 - Plesso _____________________ 
 
VISTO il D.M. 39/2020;  
VISTO il “Piano Scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”; 
VISTO il “Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” del Comitato 
Tecnico Scientifico; 
VISTO il “Documento di indirizzo regionale” del 14/07/2020; 

 
Sottoscrivono il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità  

inerente il comportamento da adottare per il contenimento della diffusione del virus Covid-19  
 

In particolare i Genitori dichiarano:  
• di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti per l’emergenza Covid-19 relativamente all’a.s. 2010/21;  
• che il/la figlio/a frequentante l’Istituto 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/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) da 
misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure di sintomatologia respiratoria o di altri sintomi quali mal di 
gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;  



• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate) la scuola provvederà all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare 
che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso 
e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;  
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle 
attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;  
• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno dell’Istituto 
scolastico;  
• di accettare tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19 comunicate dall’Istituto;  
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle attività ed 
in presenza dei bambini; 
• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute 
precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per 
lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola 
e delle attività scolastiche;  
• di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a figlio/a che, se in 
età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure 
bambini al di sotto dei 6 anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina);  
 
In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara:  
• di fornire, prima dell’inizio dell’a.s. 2020/2021, puntuale informazione rispetto alle disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche 
o integrazioni delle stesse;  
• che il personale scolastico è stato adeguatamente informato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 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;  
• di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 
distanziamento;  
• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti 
frequentanti l’Istituto a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
 
Erice, __________________ 
 
 
I Genitori/Tutori                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
_______________________            ________________________                      

  

 
 
 
 


