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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

PRIMARIA E SECONDARIA 

(D.P.R. 21-11-2007, n° 235, art.3) 

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 29-09-2020 

 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

VISTI i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria”; 

VISTO il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 

bullismo”; 

VISTO il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed 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”; 

VISTO il D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO la nota MIUR n. 3214 del 22/11/2012 di trasmissione delle linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e 

corresponsabilità educativa”; 

VISTO la L.71/2017 del 29 magio 2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo”; 

Visto la nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017 “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo”; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO IL D.M. n°39 del 26-06-2020 che, sottolineando la necessità di una collaborazione attiva delle famiglie nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, invita al rafforzamento dell’alleanza scuola famiglia attraverso un 

“Patto Educativo di Corresponsabilità” rispondente alle nuove esigenze culturali di condivisione tra scuola e famiglia. 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

❖ la scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 

alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo; 

❖ la condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e 

fattiva collaborazione con la famiglia;  

❖ la formazione, l’educazione e l’istruzione sono processi complessi e continui che, per la loro 

piena realizzazione, richiedono la cooperazione del Dirigente scolastico, dei docenti, degli 

studenti e della famiglia; 

PRESO ATTO che la scuola è una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di appositi 

regolamenti, diverse risorse umane: 

TENUTO CONTO degli obiettivi formativi esplicitati nel PTOF 2019/2022 con cui l’Istituto si 

impegna a favorire la crescita responsabile, lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo allievo e dei 

mailto:toic8b8007@istruzione.it
mailto:toic8b8007@pec.istruzione.it


 

 

Istituto Comprensivo  

"Aristide Gabelli" 

Via Santhià 25, 10154 Torino 

Tel: 011 01167444 –  

Fax: 011 01167445 

E-mail: toic8b8007@istruzione.it 

PEC:toic8b8007@pec.istruzione.it 
 

 

 
 

valori posti a fondamento per la realizzazione di tale finalità: accoglienza, fiducia, rispetto, ascolto, 

solidarietà, collaborazione e mutuo aiuto; 

CONSIDERATA la necessità di definire, in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra l’Istituzione Scolastica, studenti e famiglie (art. 3 comma 1) per potenziare l’Offerta 

formativa della scuola, per permettere agli studenti di realizzare pienamente l’apprendimento e per 

fondare la propria azione sulla centralità dell’alunno, sia in quanto singolo sia come parte della 

comunità scolastica; 

l’Istituto comprensivo “Aristide Gabelli” di Torino, rappresentato dal Dirigente, stipula con la 

famiglia della studentessa e dello studente il patto educativo quale impegno di corresponsabilità 

finalizzato alla realizzazione di obiettivi condivisi e concordati attraverso gli organi collegiali per 

potenziare l’efficacia dell’insegnamento e garantire il successo scolastico per tutti gli alunni.  

TENENDO CONTO di tale premessa vengono esplicitati gli impegni che ciascuna delle parti 

assume. 

 

L’Istituto comprensivo “A. Gabelli” si impegna a: 

• creare un clima scolastico di serenità e cooperazione, necessario per favorire lo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno 

alle diverse abilità, favorendo il rispetto delle differenze e delle inclinazioni individuali, 

prevenendo situazioni di disagio, dispersione e abbandono scolastico, contrastando pregiudizi, 

promuovendo benessere scolastico;  

• favorire uno stile comunicativo e relazionale rispettoso, nella consapevolezza della 

potenzialità della parola per creare ponti fra culture e persone; 

• garantire il rispetto del Regolamento di Istituto da parte di tutto il personale offrendo agli 

alunni modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, tollerante, disponibile al 

dialogo e al confronto;  

• monitorare i processi scolastici e informare con regolarità le famiglie sulla situazione 

scolastica dei propri figli (frequenza, comportamento, profitto ecc.) chiarendone le modalità 

e motivandone i risultati; 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy, quali il sito della scuola e il relativo registro elettronico; 

• dare attuazione ai percorsi formativi e alle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche 

elaborati nel Piano dell’Offerta formativa, tutelando il diritto ad apprendere di ciascun alunno; 

• offrire un ambiente favorevole all’apprendimento, alla crescita culturale e integrale della 

persona; un ambiente aperto alla pluralità delle idee, rispettoso dell’identità di ciascun alunno, 

che, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorisca il 
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processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi, tempi e stile di 

apprendimento;  

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo di ciascuno oltre a promuovere il merito e incentivare le 

situazioni di eccellenza;  

• favorire la piena inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, promuovendo 

iniziative di accoglienza degli studenti non italofoni, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;  

• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni; 

• riconoscere e garantire la libertà di espressione individuale nel rispetto del pluralismo 

culturale e religioso, la parità di trattamento e di opportunità, nonché il rispetto di tutti gli altri 

principi democratici sanciti dalla Costituzione Italiana; 

• promuovere un rapporto di fiducia con gli studenti e le rispettive famiglie improntato sul senso 

di responsabilità, sull’ imparzialità e sul reciproco rispetto. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 

• garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di adempiere nel modo migliore ai propri compiti; 

• garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità; 

• coordinare le attività necessarie a conoscere le esigenze formative degli alunni e della 

comunità in cui la scuola opera per ricercare risposte adeguate ed organizzando attività di 

recupero e sostegno; 

• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

• operare per il miglioramento della qualità del servizio scolastico;  

• sostenere la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro e nella vita scolastica; 

• pubblicizzare attraverso i canali istituzionali i documenti di riferimento dell’istituzione 

scolastica;  

• accogliere i genitori e le classi all’inizio del percorso scolastico informandoli sui valori e gli 

impegni del presente patto;  

• promuovere tra i docenti lo scambio di metodi e buone prassi atte a tradurre i valori dichiarati 

nel presente patto in comportamenti coerenti; 

• favorire la comunicazione, il dialogo e la collaborazione tra le componenti della comunità 

scolastica; 

• promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi 

all’utilizzo della tecnologia informatica; 
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• prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi 

di bullismo cyberbullismo; 

• informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo 

e cyberbullismo; 

• garantire la vigilanza sugli alunni. 

 

I docenti si impegnano a: 
 

• contribuire a realizzare creare un clima scolastico positivo, improntato alla serenità, al dialogo 

e al rispetto reciproco; 

• promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne il 

vissuto e per motivarlo all’apprendimento; 

• incoraggiare gli alunni ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate 

nel Piano dell’Offerta Formativa;  

• comunicare gli obiettivi formativi e didattici esplicitando i percorsi per raggiungere i diversi 

traguardi; 

• esplicitare i criteri di valutazione adottati spiegandone la funzione, lo scopo garantendo la 

massima trasparenza e il rispetto della riservatezza; 

• vigilare sugli alunni e contribuire alla crescita della cultura e della sicurezza; 

• progettare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e 

potenziamento, personalizzando i percorsi di insegnamento/apprendimento; 

• favorire la più ampia partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascun alunno verso le 

varie proposte formative e le attività didattiche; 

• comunicare alla famiglia ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro scolastico e 

della relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di demotivazione, disagio, 

scarso impegno; 

• attivare tutte le procedure previste dalla normativa per la realizzazione di una rete 

di sostegno che coinvolga tutte le strutture e le agenzie territoriali interessate al recupero del 

disagio, dello svantaggio e delle difficoltà di apprendimento. 

 

La famiglia si impegna a: 

 
• condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa; 

• garantire la puntualità del figlio all’ingresso e ad essere puntuale all’uscita; 

• limitare al minimo indispensabile le uscite e/o le entrate fuori orario; 

• giustificare sempre assenze e/o ritardi; 
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• garantire la regolarità della frequenza scolastica; 

• firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione facendo riflettere il figlio sulla finalità 

educativa delle comunicazioni; 

• partecipare alle assemblee di classe e ai colloqui individuali con gli insegnanti; 

• non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei figli, per 

non creare loro disorientamenti e insicurezze; 

• risolvere eventuali conflitti o situazioni problematiche attraverso il dialogo e la fiducia 

reciproca; 

• evitare di “giustificare” a priori il proprio figlio ed essere disposti a dare fiducia agli 

insegnanti, per garantire quella collaborazione che aiuta e/o potenzia il raggiungimento degli 

obiettivi educativi; 

• collaborare con gli insegnanti per l’attuazione di eventuali strategie di recupero ed 

approfondimento; 

• evitare di sostituirsi agli alunni nell’esecuzione dei compiti e nell’assolvimento degli impegni; 

• aiutare i figli a pianificare e ad organizzare lo studio, il controllo del diario, la preparazione 

della cartella; 

• richiedere agli alunni di portare a termine ogni lavoro intrapreso e/o impegno assunto; 

• fornire il materiale scolastico necessario allo svolgimento delle attività scolastiche; 

• informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dell’allievo; 

• confrontarsi con i docenti e con la scuola attraverso i canali istituzionali di comunicazione 

scuola-famiglia e i colloqui personali; 

• discutere con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una 

riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità; 

• educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto 

della privacy e della dignità propria ed altrui; 

• esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, prestando 

attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre l’esistenza di 

comportamenti di bullismo e cyberbullismo; 

• informare l’Istituzione Scolastica, se a conoscenza di comportamenti di bullismo o 

cyberbullismo, che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della 

scuola; 

• collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, 

prevenzione, contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti; 

• risarcire i danni arrecati con comportamento doloso o negligente alle strutture e al patrimonio 

dell’Istituto; 
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• mantenere con la scuola, nel caso in cui allo studente venga inflitto un provvedimento 

disciplinare anche di allontanamento temporaneo dalle lezioni, un rapporto di cooperazione 

educativa, affinché si rafforzi il senso di responsabilità del ragazzo e si ripristinino rapporti 

corretti all’interno della comunità scolastica. 

 

Lo studente si impegna a: 

 

• conoscere l’offerta formativa della scuola e rispettare il Regolamento di Istituto in base all’età 

dello studente; 

• avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti e del personale ATA, un atteggiamento 

rispettoso, anche sotto il profilo formale; entrare in classe al suono della campanella; 

frequentare regolarmente le lezioni; 

• impegnarsi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti assegnati dai docenti; 

• accettare e rispettare le diversità personali e culturali, le diverse sensibilità, mantenendo aperto 

il dialogo con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola; 

• utilizzare un linguaggio rispettoso e modalità espressive idonee, in presenza e in rete, con 

tutti; 

• indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente educativo; 

• attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui;  

• informare i genitori di eventuali comunicazioni sul diario da parte dei docenti;  

• rispettare i beni propri e altrui, il patrimonio della scuola e l’ambiente di studio e di lavoro; 

• condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola; 

• spegnere il cellulare all’interno dell’edificio scolastico; 

• utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e 

della dignità propria e altrui; 

• denunciare episodi di bullismo e cyberbullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia 

come vittime, sia come bulli o cyberbulli; 

• collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e 

contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

•  

 

Torino, 29 settembre 2020. 

                                                                       Il Dirigente Scolastico  

 

                                                            Prof.ssa Damiana Periotto 
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SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il sottoscritto  _______________________________________________________ padre/tutore 

 

la sottoscritta ________________________________________________________ madre/tutrice 

 

dell’alunno/a__________________________________________________________ 

 

Iscritto/a alla classe ________________ sez ______ Plesso_______________________________ 

 

DICHIARANO 

 

di aver ricevuto e sottoscritto il “Patto educativo di corresponsabilità” deliberato dagli Organi 

Collegiali della Scuola. 

 

 

Firma per accettazione:  

 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER 

EMERGENZA COVID-19 

 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo “A. Gabelli” e le famiglie degli alunni 

iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 

giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano 

scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Regolamento generale d’Istituto approvato in data 27/04/2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi 

Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 

Consiglio di Istituto del 9/12/2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di 

ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze 

scolastiche. 
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La sottoscritta Periotto Damiana, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “A. Gabelli” di 

Torino ed il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a ________________________________, 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS COVID-19 

In particolare il genitore dichiara: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un componente all’interno del nucleo familiare non 

sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non sia 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) 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 il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura, in 

caso di sintomatologia, mediante termometro 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, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro 

dell’alunno/a da scuola; 

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la 

scuola provvederà 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; 

• 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 categoricamente reperibili nel caso in cui la scuola dovesse contattare le famiglie 

per questioni di emergenza; 

• di fornire un sacchetto igienico contenente carta igienica, sapone, fazzoletti di carta e carta 

tipo scottex ad uso esclusivo del proprio figlio/a e a lavare o igienizzare settimanalmente lo 

stesso; 

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a debba rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all’interno della struttura; 

• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 

da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 
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• di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al 

di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo 

familiare; 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 accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie e di 

assicurare la massima puntualità all’entrata dell’edificio scolastico e all’uscita per ritirare il 

proprio figlio/a; 

• 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 sei anni o 

con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina) e di fornire  

sempre una mascherina di ricambio; 

• di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in 

plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;  

• di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se 

non strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in 

particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana 

degli ambienti scolastici; 

• in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI 
(Didattica Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con 
i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità 
digitale. 
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In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente 

Scolastico, dichiara: 

• di 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; 

• di 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; 

• di offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

• di 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; 

• di intraprendere iniziative di alfabetizzazione 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; 

• di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s.2020/21, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio 

da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; che il personale scolastico 

è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 

e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 

•  

Il personale stesso dichiara: 

• di impegnarsi ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al 

lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima 

dell’inizio delle attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 

previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 

alunni impegnati in varie attività; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale; 

• di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 
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autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale 

della scuola; 

• di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro; 

• di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

• di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; 

• di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 

normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

 

Il Dirigente 

 

                                                                    La famiglia 

                                                     ________________________ 

                                                      ________________________ 
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