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L’Istituto Omnicomprensivo R. Laporta stipula, per l’a.s. 2021/2022, con il/la  
signor_............................................................................................., genitore  
dell’alunno/a...........................................................classe….......della Scuola  Primaria/Infanzia/ 
Secondaria di Primo grado di .......................... il seguente  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
(art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti)  

RELATIVO ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19  

La formazione culturale, professionale e civica dei giovani necessita della massima  collaborazione fra 
la scuola, le famiglie e gli stessi interessati.  
A tal fine tutte le scuole del territorio orvietano hanno elaborato questo patto di  corresponsabilità per 
creare una reale collaborazione tra scuola, studenti e famiglie: una  buona garanzia per il 
raggiungimento del successo scolastico in un ambito il più possibile  sicuro e tutelato.  
Questo patto si fonda sull’assunzione dei seguenti impegni.  

Gli insegnanti si impegnano a:   

● ado are uno specifico Piano Organizza vo, coerente con le cara eris che del  contesto, che 
specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza  sanitaria da COVID-19  

● garan re condizioni di sicurezza e igiene in tu  gli ambien  dedicati alle attività  scolastiche  
● organizzare e realizzare azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte a studen  e  famiglie 

per la prevenzione dell’infezione da Covid-19  
● garan re l’offerta forma va in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni  ambientali 

e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di 
modalità a distanza, se necessario  

I genitori si impegnano a:  

● prendere visione del Piano Organizza vo per la ges one dell’emergenza sanitaria da  COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con  particolare riferimento ai 
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)  

● condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di posi va  collaborazione, al fine 
di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività  scolastiche  

● dichiarare l’eventuale provenienza/rientro da zone a rischio stabilite dalle Autorità  sanitarie 
competenti* o contatto con persone positive, per quanto di loro  conoscenza, negli ultimi 
14 giorni  
*controllare l’elenco dei Paesi a questo indirizzo Internet:   

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.js  
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●  rispe are, applicandole, tu e le indicazioni preven ve dell’infezione da Covid-19 del  Piano 
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con  
particolare riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del  trasferimento 
a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa  (ad es. mascherina/e, gel 
disinfettante ecc.). Gli alunni in età maggiore di 6 anni  dovranno indossare la mascherina, fatte 
salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica,  pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei 
sei anni o con forme di disabilità non  compatibili con l’uso continuativo della mascherina)  

● impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale  o 
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale,  congiuntivite, 
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il  pediatra  

● sempre ai fini della prevenzione del contagio, per la scuola dell’Infanzia, impegnarsi a  presentare, 
dopo assenza per malattia superiore a tre giorni, l’idonea certificazione  del pediatra attestante 
l’assenza di malattie infettive o diffusive per la riammissione  nella comunità scolastica.  

● acce are che il/la proprio/a figlio/a sia so oposto alla misurazione della temperatura  mediante 
termo scanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in  caso di temperatura 
uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui  quelli sopra citati, venga 
contattato dal personale della scuola per il ritiro; di accettare  che, in caso di insorgenza di febbre 
(temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola  provveda all’isolamento del bambino o 
adolescente 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;   

● acce are che, in caso di posi vità, il/la proprio/a figlio/a non possa 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 della struttura  

● dichiararsi consapevoli che, alla ripresa delle a vità 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 dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola,  se non 
strettamente necessario, anche sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti  di carta usati, 
per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti  scolastici  

● sempre ai fini della prevenzione del contagio i genitori o loro delega  si impegnano a  non entrare 
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nei locali scolastici, se non per attività indifferibili, e a preannunciare  sempre eventuali richieste 
in tal senso 

● garan re il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza  scolastica 
dei propri figli sia in presenza sia a distanza   

 
Gli studenti si impegnano a:  

● prendere visione del Piano Organizza vo per la ges one dell’emergenza sanitaria da  COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con  particolare riferimento ai 
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva)  

● rispe are tu e le norme di comportamento, i regolamen  e i divie  defini  dalle  Autorità 
competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla  misurazione quotidiana 
della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al  distanziamento tra persone, all’uso di 
dispositivi di protezione (ad es. mascherine  ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle 
superfici di contatto, al rispetto di  eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, 
alle modalità specifiche di  ingresso/uscita dalla struttura scolastica  

● favorire il corre o svolgimento di tu e le a vità scolastiche, garantendo attenzione  e 
partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza  

* Per la Dad vedere lo specifico allegato al Patto di corresponsabilità  

Il genitore/affidatario/tutore, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:                                                   
● le infrazioni disciplinari da parte del/la figlia/o possono dar luogo a sanzioni  disciplinari;   
● il Regolamento d’is tuto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari  e 

d’impugnazione.   

I firmatari del presente patto hanno il diritto di denunciare qualunque mancanza agli  impegni presi, 
rivolgendosi direttamente al Dirigente Scolastico sia oralmente, previo  appuntamento, sia per 
iscritto mediante consegna del reclamo alla segreteria della scuola o  mediante invio all'indirizzo: 
Fabro (TR), Piazzale F. Parri, 3 o all'indirizzo email:  tric815008@istruzione.it.                                                       
Data..........................                                                                                                                     FIRME    
 GENITORE 1………………………………………                                                                       Il  Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Cristina Maravalle  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93)  

 GENITORE 2……………………………………… 

 
 


