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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

A far data da 1/9/2020  

VISTO Il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per settembre 2020);  

VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020;  

VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico; 

Il Dirigente Scolastico integra il Patto educativo di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti 
con quanto segue: 

La precondizione per la presenza a scuola degli studenti in base alle disposizioni vigenti per l'emergenza COVID 19 è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C il giorno stesso o uno 

qualsiasi dei tre giorni precedenti il giorno di ingresso;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 l’assenza di qualsiasi sintomo influenzale; 

 non essere a conoscenza di elementi ed informazioni che possano far ragionevolmente ritenere di essere 

positivi al SARS-CoV-2 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, aver eseguito recentemente a qualsiasi titolo 

esami ematici, tampone nasofaringeo o altri esami con esito tale da non escludere la positività); 

 non essere stati, negli ultimi 14 giorni, in Paesi verso i quali le autorità italiane o europee hanno proibito viaggi 

o in relazione ai quali esiste un obbligo di eseguire al rientro in Italia il tampone nasofaringeo e/o la quarantena 

o isolamento domiciliare; salvo il caso in cui si sia già in possesso del referto del tampone riportante esito 

negativo; 

 nel caso di pregressa positività, dovrà essere ottenuta dal medico di medicina generale idonea certificazione 

per il rientro a scuola, previa esecuzione di doppio tampone nasofaringeo, salvo differenti disposizioni del 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

All’ingresso a scuola non è prevista la misurazione della temperatura corporea; la rilevazione dovrà essere effettuata 
a casa, prima di recarsi a scuola.  

Si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori (o allo studente stesso, se 
maggiorenne) evitando l’ingresso in Istituto per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura 
superiore ai 37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori (o dallo studente, se maggiorenne) 
con la firma del presente Patto. Detta integrazione è sottoposta a firma per tutti i genitori degli allievi nuovi iscritti, 
per gli allievi minorenni già iscritti all’Istituto e per gli allievi maggiorenni iscritti al liceo e vige a far data dal 1 settembre 
2020 come integrazione del patto stesso. 

La famiglia (o lo studente se maggiorenne) pertanto si impegna a: 

1. prendere visione dei provvedimenti assunti dalla scuola, con circolari, regolamenti, procedure, istruzioni ed 
altro, recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia, consultando frequentemente il sito internet 
http://liceogbruno.edu.it e la bacheca di classe; 

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 sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli 
altri membri della famiglia, (o il proprio stato di salute nel caso di studente maggiorenne) e nel caso di 
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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 (nel caso di studente maggiorenne: restare a casa) e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 
disposizioni; 

4. recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente (anche se maggiorenne) in caso 
di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; in proposito si invitano i 
genitori a comunicare uno o più recapiti telefonici, comunicandone prontamente ogni variazione e 
garantendo nel contempo la massima reperibilità possibile; 

5. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, o di se stesso collaborare 
con il Dirigente scolastico o con il referente COVID di plesso, 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; 

6. Contribuire allo sviluppo del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 
diffusione del virus, quali: 

a. uso della mascherina, laddove richiesto; 

b. mantenimento della distanza di almeno un metro; 

c. frequente igienizzazione delle mani; 

d. rispetto delle regole di base: buttare i fazzoletti usati e/o carte delle merendine nell’apposito 
cestino, non attaccare gomme da masticare usate sotto i banchi o le sedie… 

Secondo le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – ad inizio settembre 2020, gli studenti dovranno tenere la 
mascherina indossata e la potranno rimuovere “in condizione di staticità” con il rispetto della distanza di 
almeno un metro e se assenti condizioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (per esempio, canto). 
Tali disposizioni potranno variare ed è quindi fondamentale che le famiglie contribuiscano allo sviluppo del 
senso di responsabilità e a far rispettare le disposizioni che la scuola adotterà, rendendola nota con circolari, 
comunicazioni, cartellonistica a parete e a pavimento, ecc.; 

7. rispettare gli orari di ingresso e uscita comunicati, potenzialmente differenti rispetto agli anni precedenti e 
che potranno variare nel corso dell’anno scolastico, evitando assembramenti; 

8. limitare quanto più possibile l’accesso dei genitori alla scuola, in ogni caso previa prenotazione e relativa 

programmazione, preferendo le soluzioni di interazione a distanza e la consultazione del sito internet 

http://liceogbruno.edu.it per rimanere aggiornati; qualora si renda necessario l’accesso, sarà ammesso un solo 

genitore (o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale), se 

possibile non avente caratteristiche di fragilità, con ciò intendendo le persone esposte a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, purché munito di mascherina di comunità, 

chirurgica o superiore, prive di valvola di espirazione. 

L’Istituzione scolastica, da parte sua, 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 linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 
diffusione del SARS-CoV-2; 

2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 
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3. offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’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, utili anche nei 
periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

5. intraprendere iniziative di cittadinanza 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, garantendo il rispetto della privacy. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità 
scolastica nel contrastare la diffusione del virus; 

2. rispettare le disposizioni assunte dalla scuola, a partire dal distanziamento di almeno un metro (o superiore, 
nei casi previsti), l’utilizzo della mascherina, la frequente e rigorosa igiene delle mani,  

3. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 
compagni di scuola. 

 

Albenga, ______________________ 

 

Recapiti telefonici della famiglia per le eventuali comunicazioni in caso di sintomatologia durante la permanenza a scuola: 

Nome ______________________   numero __________________  □ esercente potestà genitoriale □  delegato □  parente 

Nome ______________________   numero __________________  □ esercente potestà genitoriale □  delegato □  parente 

Nome ______________________   numero __________________  □ esercente potestà genitoriale □  delegato □  parente 

Nome ______________________   numero __________________  □ esercente potestà genitoriale □  delegato □  parente 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

L’ alunna/L’alunno 

________________________ 

 

 


