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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ INTEGRATO DA NORME  

DI PREVENZIONE EMERGENZA COVID - 19  

  

 

Compito della scuola è insegnare le regole del vivere e del convivere e può farlo solo con una viva e fattiva 

collaborazione con la famiglia.  

I rapporti non dovranno essere sporadici o esserci solo nei momenti critici ma costanti nel rispetto dei ruoli. 

La scuola e la famiglia dovranno impegnarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e 

condividere quei valori che fanno sentire gli alunni membri di una comunità vera.  

La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere” ed  in questo 

è fondamentale la collaborazione della famiglia, la più importante agenzia educativa.  

  

IMPEGNI DEGLI ALUNNI  

  

Le studentesse e gli studenti dovranno:  

● Rispettare le regole per la prevenzione del contagio da Covid 19 secondo quanto riportato nel 

Regolamento di Istituto e sua integrazione e alle disposizioni ministeriali in materia, nello 

specifico: 

- evitare di recarsi o permere a scuola con sintomatologia compatibile al COVID-19 (vedere 

Indicazioni 5/08/2022),  e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o terst diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

- in caso di sintomi respiratori di lieve entità e in assenza di febbre, utilizzare mascherine 

chirurgiche/FFP2 e igienizzare mani fino a risoluzione dei sintomi     

● Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;  

● Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;  

● Rispettare i compagni, il personale della scuola;  

● Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  

● Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;  

● Non usare mai il cellulare a scuola se non autorizzati dal docente;  

● Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;  

● Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;  

● Conoscere l’offerta formativa presentata dagli insegnanti;  

● Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;  

● Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  

● Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  

● Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.  

 

  

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA  

I genitori sono i diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli; essi dovranno condividere 
questo compito in stretta collaborazione con la scuola, riconoscendone il valore formativo, per attuare strategie 

educative che tengano conto della singolarità e complessità  dei nostri alunni come persona.  
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I genitori dovranno rispettare le regole per la prevenzione del contagio da Covid 19, soprattutto in merito 

a monitoraggio dello stato di salute del figlio e dei membri della famiglia stessa e partecipare alle 

eventuali iniziative della scuola (es. formazione/informazione) su prevenzione Covid 19 e DDI; 

● Prendere visione e rispettare quanto previsto nel Regolamento e sua integrazione e alle 

disposizioni ministeriali in materia, nello specifico: 

- evitare che l’alunno/a si rechi o permanga a scuola con sintomatologia compatibile al COVID-19 

(vedere Indicazioni 5/08/2022),  e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o terst diagnostico 

per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

- in caso di sintomi respiratori di lieve entità e in assenza di febbre, far utilizzare mascherine 

chirurgiche/FFP2 e raccomandare di igienizzare mani fino a risoluzione dei sintomi     

● Conoscere l’offerta formativa della scuola;  

● Collaborare al progetto formativo partecipando con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui;  

● Sensibilizzare i figli riguardo all’impegno e alla responsabilità personale;  

● Consultare in maniera costante il Registro Elettronico tramite le credenziali rilasciate dalla 

segreteria, prestando particolare attenzione a giustificare le assenze e i ritardi del proprio figlio;  

● Controllare quotidianamente il diario, le comunicazioni scuola-famiglia, le informazioni 

pubblicate sul sito istituzionale della scuola (www.icniccolini.edu.it);  

● Controllare l’esecuzione dei compiti;  

● Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;  

● Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;  

● In presenza di problemi didattici e personali rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico;  

● Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

● Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei figli, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo 

l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura). 

 

 

IMPEGNI DELLA SCUOLA  

I docenti, oltre a saper comunicare e svolgere attività didattiche finalizzate all’offerta formativa, 

dovranno:  

● Rispettare le regole per la prevenzione del contagio da Covid 19 oltre a mettere in atto quanto 

indicato nelle varie direttive/informative ed appreso nei corsi di formazione;  

● Promuovere tra gli alunni la condivisione delle regole per la prevenzione del contagio da Covid19 

e garantirne il rispetto (sia in riferimento all’informazione, che alla messa in atto);  

● Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 

studenti;  

● Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione;  

● Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. La verifica degli 

apprendimenti servirà ai docenti per modificare o integrare gli obiettivi, i metodi e i tempi delle 

varie attività. La valutazione avrà un carattere orientativo e formativo al fine di rendere l’alunno 

consapevole del proprio processo educativo. I docenti nel valutare terranno conto:  

- dei livelli di preparazione culturale dei propri alunni in relazione agli obiettivi prefissati e 

alla situazione di partenza;  

- dell’impegno, della partecipazione e del comportamento, in vista di una crescita non solo  sul 

piano dell’apprendimento ma su quello più vasto della formazione integrale della persona.  

● Comunicare a studenti e genitori con chiarezza, i risultati delle verifiche scritte, orali e di 

laboratorio.  

● Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità.  

● Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze.  

● Prevedere attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate.  

● Vigilare all’entrata, all’uscita, all’intervallo, nell’ora di mensa e durante tutte le attività che si 

svolgono nell’ambiente scolastico. Prevenire e contrastare azioni di bullismo e cyberbullismo 

educando gli alunni ad uso corretto dei dispositivi digitali.  



● Promuovere progetti ed azioni integrate di contrasto del cyber bullismo ed educazione alla 

legalità.  

● Sensibilizzare il personale ATA alle tematiche di rispetto reciproco ed alla prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo affinché collaborino con i docenti nelle azioni necessarie.  

  

  

Il personale non docente dovrà:  

● Rispettare le regole per la prevenzione del contagio da Covid 19, soprattutto in merito all’igiene 

dei locali e superfici e alla messa in atto di quando indicato nelle varie direttive/ informative ed 

appreso nei corsi di formazione.  

● Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato.  

● Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 

competenza.  

● Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza.  

● Segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati.  

● Adempiere ai compiti di accoglienza e vigilanza nei confronti degli alunni (nei periodi 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione) e del pubblico 

come da Tab. A del CCNL;  

● Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella  

scuola (studenti, genitori e docenti).  

  

Il Dirigente Scolastico, nell’esercitare le sue funzioni, dovrà:  

  

● Promuovere e garantire il rispetto delle regole per la prevenzione del contagio da Covid 19  (in 

merito di informazione/formazione, comunicazione e monitoraggio);  

● Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo.  

● Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le  proprie 

potenzialità.  

● Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse  componenti della 

comunità scolastica.  

● Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per   

ricercare risposte adeguate.  

  

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE NORME SPECIFICHE PER L’EMERGENZA 

COVID- 19  

  

IL GENITORE DICHIARA:  

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

● Che il figlio/la figlia frequentante l’Istituto o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo 

familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero non è risultato positivo al 

Covid19; 

● Di impegnarsi a trattenere il/la figlia nel proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5 

°C o di altri sintomi quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea) 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea, congestione nasale, contattando il proprio pediatra di 

libera scelta o il medico di famiglia; 

● Di accettare che nel caso in cui il proprio figlio/la propria figlia, presenti una sintomatologia 

sopra descritta, compatibile con COVID-19, e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C sarà 

contattato per il rientro dell’alunno/a al proprio domicilio, il prima possibile, mantenendo la 

separazione dagli altri e fornendo la necessaria assistenza, facendo indossare la mascherina 

chirurgica se superiore a 6 anni e se tollerata. 

● Di accettare che nel caso di manifestazione di sintomatologia compatibile con COVID-19 e 

insorgenza di febbre superiore a 37,5°C durante l’orario scolastico, i minori saranno isolati, 

mantenendo la distanza di almeno un metro, in uno spazio dedicato senza essere lasciati soli 



ma sempre con la presenza di un adulto munito di DPI, fino a quando non saranno affidati ad 

un genitore o tutore legale; 

  

● Di essere consapevole che in caso di positività, il proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle 

attività scolastiche fino ad avvenuta guarigione clinica unitamente ad una preventiva 

comunicazione e alla presentazione del certificato medico qualora l’assenza abbia superato i cinque 

giorni continuativi avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

● Di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico/sanitarie 

all’interno della struttura scolastica:  

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola.   

2. Quando sei a scuola e hai sintomi respiratori di lieve entità e in assenza di febbre indossa una 

mascherina chirurgica o FFP2, per la protezione del naso e della bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti.  

4. Cerca di mantenere sempre la distanza di 1 metro, di evitare gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite.  

● Di accettare che gli ingressi e le uscite siano regolamentati nei luoghi e nei tempi, secondo quanto 

indicato dalla Direzione Scolastica e comunicato alle famiglie finalizzato a evitare fenomeni di 

assembramento all’esterno e all’interno delle scuole 

● Di provvedere a dotare il/la proprio/a figlio/a di borracce personali, da cui bere senza condivisione 

con gli altri compagni. 

● Di istruire il/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non necessario e 

di non lasciare materiale personale sotto o sopra il banco (in particolare fazzoletti di carta usati) 

per consentire l’agevole pulizia e igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. 

  

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA DICHIARA:  

● Di fornire prima dell’inizio dell’anno scolastico, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo ed igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e 

aggiornare su ogni modifica o integrazione delle disposizioni oltre ad impegnarsi a realizzare tutti 

gli interventi organizzativi, nei limiti delle proprie competenze e 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 

● 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 

● Di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, 

tra cui le disposizioni circa il distanziamento e l’uso dei DPI (dispositivi di sicurezza) 

● Di attenersi scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti  

frequentanti la struttura ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale 

● Di aver dotato le aule di appositi dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei 

docenti e indicazioni sulla corretta igiene delle mani e di aver dotato i servizi igienici di dispenser 

di sapone. 

● Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenza 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso di nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria a supporto dell’apprendimento degli 

studenti e delle studentesse. 

● Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al 

fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito 

di percorsi personali di apprendimento. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo e non libera i soggetti che lo sottoscrivono da 

eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia 

Covid-19, dalle norme ordinarie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.  

  
  



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ ISTITUTO COMPRENSIVO “M. L. NICCOLINI” 

 PARTE RISERVATA ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI PER ACCETTAZIONE, DA 

STAMPARE E RESTITUIRE ALLA SCUOLA 

 

Scuola:___________________    Classe: ____________ 

 

 Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:  

  

  

 
  

 Firma dell’alunno/alunna per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:  

  

  

 
  

Ponsacco, _______________ 

 

Per la scuola:  

Il Dirigente scolastico  

  

          Floriana Battaglia 

  

 


