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OGGETTO: Integrazione Patto di Corresponsabilità – Emergenza COVID – 19  

 Visto il D.M. 39 del 26/06/2020; 
 Tenuto conto del Piano Scuola 20/21, delle linee guida per settembre e del DM 39 del 

26/06/2020; 
 Visti il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel 

Settore Scolastico e le note USR “A.S. 20/21 e COVID” pubblicate in queste 
settimane; 

 Visto il Protocollo Anticontagio per il riavvio delle attività didattiche pubblicato sul 
sito dell’Istituto in data 11/09/2020; 

 Vista la Circolare N° 13 del 22/09/2020 Covid 19 “Certificazione medica per assenza 
scolastica” e relativi allegati, pubblicata sul sito web dell’Istituto 

 Vista la Comunicazione del Ministero della Salute del 25/09/2020 “Riapertura delle 
scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 da patologia diversa da COVID-19 per 
alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-COV-2”; 

 Sentito il parere dell’RSPP e del medico competente; 
 Preso Atto che è indispensabile la collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie 

nel fronteggiare la“grave crisi educativa”prodotta dall’epidemia Covid-19; 

           Il DS integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti con  quanto 
di seguito esplicitato 
 
 È indispensabile che la precondizione per la presenza a scuola degli studenti in base alle 
disposizioni vigenti per l’emergenza COVID – 19 sia:  

1. la conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
2. l’assenza di: temperatura corporea superiore a 37,5° , sintomatologia respiratoria (brividi, 

tosse, mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, 
spossatezza, indolenzimento e dolori muscolari, , perdita improvvisa dell’olfatto 
(anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 
del gusto (disgeusia), congiuntivite, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) anche nei tre giorni 
precedenti; 



3.  non avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-
19 o proveniente da zone a rischio; 

4. non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

5. non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19. 

[NOTA: Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della temperatura corporea (salvo 
diversa futura disposizione), si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando l’ingresso 
in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti le sintomatologie di cui al punto 2. Tale responsabilità è specificatamente 
assunta dai genitori con la firma del Patto.] 
L’Istituto, su indicazioni del Medico Competente,  si riserva la facoltà di effettuare a campione misurazione della tempetarura a 
campione agli alunni tramite termoscanner, durante l’orario scolastico. 
 

 
 

L’ISTITUTO si impegna a: 

1. definire il setting d’aula in modo da garantire il distanziamento prescritto; 

2. mettere a disposizione detergenti igienizzanti; 

3. predisporre  segnaletica  nei vari ambienti scolastici; 

4. predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso e uscita a scuola, e per gli spostamenti interni 
ai locali scolastici; 

5.  promuovere azioni di informazione del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie in 
relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione; 

6. dotarsi delle  piattaforme digitali per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in 
presenza; 

7. mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso secondo le 
disponibilità della scuola; 

8. Adottare il Piano Digitale Didattica Integrata (pubblicato sul sito web di Istituto) qualora la 
condizione sanitario-epidemiologica lo richiedesse;  

 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo 
stato di salute dei propri figli; 

 tenere a casa i propri figli nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da 
Covid-19:  temperatura corporea superiore a 37,5° ,  sintomatologia respiratoria, 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, spossatezza, indolenzimento e dolori 
muscolari, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 



(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
congiuntivite, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) anche nei tre giorni precedenti; 

 attenersi alle disposizioni ministeriali (Comunicazione del Ministero della Salute 
del 25/09/2020 “Attestati di guarigione da COVID-19 da patologia diversa da 
COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-
COV-2”; 

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio/a dovrà 
essere tempestivamente prelevato da scuola. A tal fine il 
genitore/tutore/responsabile genitoriale si impegna a garantire la propria 
reperibilità fornendo alla scuola numeri e mail. La scuola provvederà 
all’isolamento dello studente  in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare, 
informato immediatamente dal personale scolastico; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia tra quelle sopra riportate, nel rispetto del protocollo 
disposto dalla scuola; 

 accettare che l’ingresso del/la proprio/a figlio/a già risultato positivo 
all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto dalla certificazione medica da 
cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 
previste (Comunicazione del Ministero della Salute del 25/09/2020 avente come 
oggetto: Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 da 
patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta 
infezione da SARS-COV-2); 

 accettare che anche in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, lo 
studente sarà riammesso a scuola previa attestazione del pediatra o del medico 
curante “che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato eseguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione” (rapporto Covid dell’ISS n.58/2020); 

 impegnarsi a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 
sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 impegnarsi a dare comunicazione immediata al Dirigente Scolastico e al 
referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui il proprio figlio/a avesse avuto 
contatti con casi COVID-19; 

 essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 
sanitarie all’interno della scuola (in particolare l’utilizzo corretto della 
mascherina quando non diversamente disposto dai docenti, l’igiene frequente 
delle mani, la distanza di almeno un metro dagli altri compagni, la permanenza 
negli spazi destinati alle attività come sarà indicato dai docenti e dal personale 
ATA); 

 dotare quotidianamente il figlio/a, oltre del necessario materiale didattico, di un 
apposito kit sanitario comprendente gel igienizzante per le mani e mascherina 
che (ad esclusione degli alunni della Scuola dell’Infanzia), dovrà essere 
indossata sulla base del contesto scolastico e fatte salve le dovute eccezioni (ad 
es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo della mascherina). Fatte salve ulteriori 
indicazioni per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina 
può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di 
almeno un metro; 

 dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a 
scuola e/o sotto il proprio banco per consentire la pulizia e l’igienizzazione degli 
ambienti scolastici; 



 sensibilizzare quotidianamente il proprio figlio all’assunzione di comportamenti 
corretti atti al contenimento del contagio seguendo le regole della scuola e 
prestando particolare attenzione alle indicazioni dei docenti e del personale 
scolastico anche in merito alla disposizione di banchi, sedie, segnaletica… 

 non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza,  
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza delle alunne e degli alunni; 

 accettare che gli ingressi/le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei 
luoghi stabiliti) secondo quanto comunicato dalla direzione scolastica e di 
garantire la massima puntualità nell’orario di ingresso/uscita per evitare di 
causare difficoltà organizzative; 

 tenersi informati costantemente, mediante la consultazione quotidiana e 
sistematica del sito web della scuola(h ttp://www.icviaemiliomacro.it/); 

 prendere visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel “Piano di 
Accoglienza” pubblicato sul sito dell’Istituto; 

 prendere visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel “Protocollo di 
anticontagio” redatto dall’RSPP e pubblicato sul sito dell’Istituto; 

 di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare quanto contenuto nel Rapporto 
ISS; 

 Covid 19 n. 58/2020 del 21/08/2020 punti 2.1.1, 2.1.2 allegato al presente Patto 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE si impegna a: 

1. rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19 e le 
relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

2. rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del personale ATA; 

3.  non modificare il setting d’aula; 

4. osservare scrupolosamente il distanziamento, l’obbligo della mascherina e le modalità di 
ingresso e uscita; 

5. fare il possibile per rispettare gli orari di ingresso, evitando ritardi che potrebbero anche 
causare il non ingresso a scuola; 

6. impegnarsi nella didattica digitale integrata e nella Didattica a distanza rispettando le 
netiquette e le indicazioni dei docenti (Piano Didattica Digitale Integrata, Liberatoria utilizzo 
Piattaforme, Regolamento DAD, Regolamento BYOND) 

7. utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o 
personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della 
dignità dell’altro (Contratto di Comodato d’uso) 

       
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa Maria Rosaria D’Alfonso  

 



ALLEGATO  

[Estratto dalla Versione del 21 agosto 2020, Roma, Istituto Superiore di Sanità, Rapporto 
ISS COVID-19 n.58/2020] 

2.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico o L’operatore 
scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19.  
o Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  
o Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. o Procedere 

all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

o Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 
malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 
di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a 
un genitore/tutore legale.  

o Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera.  

o Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 
propria abitazione.  

o Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 
dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 
chiuso.  

o Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa.  

o I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 
caso.  

o Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 
e lo comunica al DdP.  

o Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
o Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  
o Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro 
in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La 
conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 
ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi 
guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID19 deve fornire 
al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del 
caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 
I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di 
contacttracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 
il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 
personale scolastico e agli alunni.  



o Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 
SARSCoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. 
Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa 
del secondo test.  

o In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 
una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 
disposto da documenti nazionali e regionali.  

2.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  o 
L'alunno deve restare a casa. o I genitori devono informare il PLS/MMG.  
o I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
o Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP.  
o Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  
o Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 

2.1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


