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DELIBERA N. 61: Approvazione “Patto di Corresponsabilità” 
 
 VERBALE N. 19 del 28 settembre 2020 

 

Il giorno 28 settembre alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio d’Istituto nelle persone di: 
 

C O G N O M E 
 

N O M E Q U A L I F I C A  Presenti Assenti 
Giustificati 

PLOIA DAVIDE Rappr. Genitori Vice presidente x  

MONTANI  MANUELA Rappr. Genitori x  

BISI  CHRISTIAN Rappr. Genitori x  

FRIGNANI  VERA Rappr. Genitori X  

MAZZALI  MARGHERITA Rappr. Genitori  x 

ALLAI SILVIA Rappr. Genitori x  

MALAGUTTI WILLER Rappr. Genitori x  

FELLES  ELISABETTA Rappr. Genitori x  

BELLENTANI  LIDIA Rappr. Docenti  x  

GALAFASSI LORENZA Rappr. Docenti  x  

GUIDI  CESARINA Rappr. Docenti  x  

MOZZILLO  VINCENZA Rappr. Docenti   x 

TERZIOTTI ANTONELLA Rappr. Docenti x  

MALAGUTTI WILLER  Rappr. Genitori X  

OLIVETO  CARMELA Rappr. Docenti x  

COLOGNESI ORIETTA Rappr. Docenti x  

MASSARI ELIANA  Rappr. Docenti  x 

PAVARINI  ALDA ata x  

BULGARELLI  AURORA ata x  

 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Lorenza Galafassi 
Riconosciuta la presenza del numero legale, il Vice Presidente Ploia Davide dichiara valida la seduta e invita il 
Consiglio di Istituto a discutere il seguente ordine del giorno: 

 
                                                                                   OMISSIS 
DELIBERA N. 61 
Approvazione “Patto di Corresponsabilità” 
 

La dirigente illustra il “Patto di Corresponsabilità”, già deliberato dal Collegio Docenti e integrato dalle nuove 

disposizioni ATS. Il documento contiene tutti gli accorgimenti che è necessario adottare dalla Scuola e dai 
genitori in questa situazione di emergenza sanitaria. Rappresenta un impegno preciso e come tale va letto e 
sottoscritto. Per questo motivo è stato esteso a tutte le scuole dell’Istituto e verrà inviato in copia cartacea a 
tutte le famiglie. Il documento è stato inviato a tutti i membri del Consiglio, in allegato alla convocazione della 
seduta odierna, che ne hanno preso visione. 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA - ALUNNO - FAMIGLIA 

PER LA SALUTE E LA PREVENZIONE 

(Patto integrativo a seguito dell’emergenza COVID 19) A.S. 2020/21 

Il contesto 

Nella complessità dell’emergenza sanitaria per la pandemia covid-19, la scuola riparte in 

presenza, con l’impegno di assicurare a tutta la comunità condizioni di sicurezza e benessere 

lavorativo, nella consapevolezza che tutti devono affrontare con responsabilità le difficoltà. 

In questo contesto, l’integrazione al patto di corresponsabilità è “finalizzata a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 

famiglie” nella convinzione che la formazione e l’educazione siano processi complessi e continui 
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improntati al valore irrinunciabile del rispetto reciproco che richiedono una cooperazione costante 

e significativa , oltre che dello studente , della scuola , della famiglia e di tutta al comunità 

scolastica, Tutti gli impegni si fondano sul senso di responsabilità per la cura del benessere 

collettivo . 

1) Riferimenti legislativi 

 Linee Guida CTS del 28/05/2020 e relativi aggiornamenti 

 Piano scuola del 26/06/2020 e relativi aggiornamenti 

 Linee Guida del Ministero dell’istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post-emergenza 
Covid 19 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia (ISS) 

 Ordinanze regionali 

 

La scuola compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle 

direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid-

19, si impegna a: 

 organizzare gli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, 
uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, 
personale 

 verificare gli spazi disponibili per l’attività didattica in rapporto al numero di alunni ed al personale; 
individuare i percorsi di entrata/uscita/spostamento nella scuola, evidenziati con appositi segnali 

 disporre affinché gli accessi e le uscite dalla scuola siano controllate da personale volontario che inviti 
a mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, fino a quando possibile; 

 adattare, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, i modelli orari e gli orari di ingresso/uscita 
per assicurare il servizio scolastico in condizioni di sicurezza; 

 monitorare e valutare attentamente eventuali spostamenti all’interno ed all’esterno della scuola/Istituto; 

 comunicare al personale, agli alunni ed alle famiglie le condizioni per l’accesso e la frequenza scolastica 

 verifica della temperatura del personale/alunni prima dell’ingresso a scuola, in linea con quanto 
disposto dai provvedimenti governativi e regionali; 

 disporre per non far accedere a scuola chi presenti in modo evidente sintomatologia riconducibile a 
sospetti casi di infezione da Covid-19: innalzamento della temperatura corporea oltre i 37,5°, congestione 
nasale, congiuntivite, ovvero sintomi simil-inflenzali, perdita dell’olfatto e del gusto; 

 adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni e tra 
gli alunni e i docenti 



 mettere a disposizione degli alunni in ogni aula e nella scuola dispenser con gel igienizzante; 

 organizzare il servizio dei collaboratori scolastici per garantire la pulizia degli ambienti, con attenzione 
particolare ai bagni, alle superfici di lavoro e di contatto, nonché ai materiali ludici e/o didattici, secondo le 
procedure richiamate dalle autorità sanitarie; 

 sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina, in ogni spostamento interno, da 
parte di tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria; 

 non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di alunni (classi/sezioni) della scuola 
e la limitazione della distanza di sicurezza fra alunni e docenti dello stesso gruppo; 

 rispettare scrupolosamente le norme igieniche che saranno previste per la distribuzione del pranzo; 

 attenersi rigorosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale, nel caso di acclamata infezione 
da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante la scuola; 

 applicare il Protocollo per la gestione di alunni/personale con segnali di influenza condiviso con ATS di 
competenza; 

 illustrare alle famiglie, prima dell’avvio delle attività didattiche, le misure di prevenzione e protezione; 

 organizzare attività di informazione e formazione, rivolte al personale ed agli alunni, sul tema della 
sicurezza, delle misure da adottare e delle procedure definite dalla scuola per contrastare la diffusione 
del Covid-19; 

 intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto o in sostituzione della 
didattica in presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto e secondo quanto definito nelle “Linee 
Guida DDI” elaborate dall’istituto. 

 

2) Le famiglie si impegnano contestualmente a: 

 conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti ed attenersi alle prescrizioni di sicurezza: 
Regolamento d’istituto, Patto di corresponsabilità; 

 mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nella 

consapevolezza che il comportamento individuale incide sulla salute della classe, della scuola e sulla 
possibilità di procedere con la didattica in presenza; 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei 
propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, 
congiuntivite, tosse mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto) tenerli 
a casa e informare immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni 

 trattenere il proprio figlio al domicilio: 

₋ in presenza di febbre oltre 37,5 ° 
₋ in caso di manifestazioni di febbre negli ultimi 3 giorni 
₋ se un membro della famiglia è posto in quarantena 
₋ se nei 14 gg. precedenti c’è stato contatto con una persona positiva al Covid; 

 
 comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni dello stato di salute del figlio/a che potrebbero 

riferirsi ad un contagio da Covid19, per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il 
pericolo di contagio di massa; 

 fornire alla scuola uno o più recapiti telefonici attivi e SEMPRE CONTATTABILI; 

 recarsi prontamente a scuola per ritirare il/la figlio/a in caso di chiamata: 

 essere consapevoli che in caso di febbre oltre i 37,5 ° o di presenza di altre sintomatologie, non potrà 
essere ammesso a scuola; 

 giustificare puntualmente assenze e ritardi del figlio tramite registro elettronico. La riammissione alla 
frequenza scolastica è regolamentata secondo le indicazioni dalla Regione Lombardia (ordinanza: 



 nel caso in cui uno studente si dovesse assentare da scuola per malanni e sintomatologia NON 
RICONDUCIBILE AL COVID-19, spetterà al medico curante o al pediatra indicare alla famiglia le 
migliori cure da seguire. Lo stesso medico poi, in base all’evoluzione del quadro clinico del 
paziente, valuterà i tempi per il suo rientro in classe. Non è richiesta alcuna 
certificazione/attestazione per il rientro ( fatti salvi eventuali aggiornamenti e modificazioni 
normative/ indicazioni regionali), ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia 
reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Si sottolinea 
che la scuola potrà comunque decidere di richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei 
motivi dell’assenza. 

 in caso di assenza dell’alunno per sintomatologia RICONDUCIBILE A COVID-19, il genitore è 
tenuto ad informare il pediatra/medico di base il quale valuterà la situazione ed attuerà la 
procedura di competenza. 

 il certificato per rientrare in classe servirà nel caso in cui il soggetto si sia sottoposto a un 
tampone e ne abbia avuto esito negativo o come attestazione di guarigione da Covid 

 

 essere consapevoli che, nel caso i sintomi di febbre/tosse/mal di gola/congestione nasale/ congiuntivite, 
ecc… sorgessero nel corso della giornata scolastica, la scuola applicherà il Protocollo condiviso con ATS e 
l’alunno sarà temporaneamente accolto in locale sorvegliato in attesa dell’arrivo del genitore. 
Dell’insorgenza della sintomatologia la famiglia dovrà informare il proprio pediatra. 

 essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico- sanitarie all’interno della 
scuola, in particolare l’utilizzo corretto della mascherina, l’igiene frequente delle mani, la distanza di 
almeno un metro dagli altri alunni, la permanenza negli spazi destinati all’attività come sarà indicato dagli 
insegnanti stessi; 

 informarsi circa le disposizioni organizzative e igienico sanitarie, messe in atto dalla scuola, per la sicurezza 
e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare circa le disposizioni 
per gli accessi e l’uscita dalla scuola; 

 non accedere all’interno della scuola; 

 dotare quotidianamente il figlio/a di una mascherina preferibilmente chirurgica, nuova o comunque 
pulita ed igienizzata; nel caso in cui l’alunno non indossi la mascherina, non potrà accedere all’interno 
della scuola. 

 fornire al/la figlio/la solo il materiale scolastico e di cancelleria necessario alle attività didattiche della 
giornata, in base a quanto previsto dall’orario settimanale delle lezioni; 

 informarsi in merito a sopraggiunte disposizioni normative mediante la consultazione regolare del RE e del 
sito web della scuola; 

 garantire o reperire presso la scuola un dispositivo digitale necessario, informarsi sulle modalità di 
attuazione della Didattica Digitale Integrata e del regolamento da osservare; 

 in caso di sospensione delle lezioni in presenza, garantire la presenza del figlio/a alle lezioni in 

sincrono e lo svolgimento delle attività asincrone . 

 

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado si impegnano a: 

 mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nella 
consapevolezza che i propri comportamenti incidono sulla salute della propria classe e della scuola; 

 rispettare i tempi ed i percorsi evidenziati (di ingresso/uscita e di spostamento interno) per il proprio 
gruppo-classe; 

 ricordare che gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico sono da limitare alle effettive esigenze; 

 rispettare la turnazione all’ingresso, all’uscita e durante l’intervallo dalle lezioni; 

 portare a scuola ogni giorno solo il materiale necessario, in base all’orario settimanale delle lezioni, e 
non lasciare nulla di personale a scuola; 



 

 

 utilizzare solo il proprio materiale contrassegnato da etichetta (libri, cancelleria, …) ; 

 non condividere con altri la merenda/bibita/borraccia; 

 indossare correttamente la mascherina per il tempo stabilito dalle disposizioni scolastiche; 

 lavare o igienizzare spesso le mani, utilizzando il sapone o il gel; 

 mantenere la corretta distanza con adulti e pari; 

 starnutire e tossire avendo cura di proteggersi nell’incavo del braccio; 

 seguire le regole stabilite per l’accesso al bagno durante le lezioni e durante la pausa ricreativa compreso 
l’obbligo di uso della mascherina; 

 comunicare ai propri docenti un eventuale stato di malessere improvviso; 

 chiedere all’insegnante, nei momenti di difficoltà, l’aiuto necessario evitando di prendere iniziative personali 
che potrebbero danneggiare adulti e pari; 

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica in presenza e a distanza, in comodato d’uso o 
personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità 
dell’altro. 

3) I bambini della Scuola dell’Infanzia impareranno a: 

 rispettare la turnazione stabilita degli ingressi e delle uscite; 

 lavarsi spesso le mani con sapone o gel a disposizione; 

 non strofinare occhi, naso, bocca; 

 utilizzare solo materiale di uso personale conservato all’interno del cassetto personale; 

 rispettare i turni di utilizzo dei giochi comuni, indicati dagli insegnanti 

 coprirsi naso e bocca in caso di starnuti o colpi di tosse; 

 non portare a scuola giochi o materiale personale non richiesto. 

In generale, si ricorda a tutti i genitori che, in questa situazione di emergenza, i comportamenti e le 

scelte personali possono avere una forte ricaduta sulla comunità scolastica, sia direttamente, in 

termini di salute, che indirettamente, in termini di tempo scuola perso. Pertanto la scuola conta 

fortemente sulla responsabilità di tutti. 

Letto e approvato il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, consapevoli delle 

diverse responsabilità che da esso derivano, le parti lo sottoscrivono e si impegnano a rispettarlo 
 

Per l’Istituzione scolastica il Dirigente Scolastico Giovanna Angela Puccetti 

I genitori/Affidatari ………………………….…..…….. , ……………….….………………….. 

 

Lo studente ……………………………………… 
 
Si mette ai voti. 
 

Il Consiglio  

                                                               DELIBERA 
all’ unanimità l’approvazione del “Patto di corresponsabilità” 

 
IL SEGRETARIO DEL C. d. I.        IL VICE PRESIDENTE DEL C. d. I. 

       Lorenza Galafassi        Davide Ploia 

 

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEL VERBALE N. 19 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 

settembre 2020 AGLI ATTI DELLA SCUOLA. 

IL DIRETTORE S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luigia Riccitiello  Giovanna Angela Puccetti 


