
PATTO   EDUCATIVO   DI   CORRESPONSABILITÀ   (ART.   3   –   DPR   n.   235/2007)   

Appendice   Covid-19    -   aggiornato   al   7/9/2021   

RIFERIMENTI   NORMATIVI   

PROTOCOLLO  D’INTESA  MIUR  PER  GARANTIRE  L’AVVIO  DELL’ANNO  SCOLASTICO  NEL  RISPETTO  DELLE             
REGOLE  DI  SICUREZZA  PER  IL  CONTENIMENTO  DELLA  DIFFUSIONE  DI  COVID  19  (ANNO  SCOLASTICO               
2021/2022)   -   prot.   21   del   14/08/2021   

NOTA   ESPLICATIVCA   PROTOCOLLO   DI   SICUREZZA   MIUR   2021/22   PROT   900    DEL   18/8/2021   

DECRETO-LEGGE  6  agosto  2021,  n.  111  Misure  urgenti  per  l'esercizio  in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,                 
universitarie,   sociali   e   in   materia   di   trasporti.   (21G00125)    (GU   Serie   Generale   n.187   del   06-08-2021)   

DECRETO  MINISTEROIAòLE  N.257  DEL  6/8/2021  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                  
2021/2022”   

PIANO  SCUOLA  2021/22  Documento  per  la  pianificazione  delle  attività  Scolastiche,  educative  e  formative  nelle                
istituzioni   del   Sistema   nazionale   di   Istruzione     

DECRETO-LEGGE   10   settembre   2021,   n.   122   

Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  da  COVID-19  in  ambito  scolastico,  della  formazione  superiore  e  socio                 
sanitario-assistenziale.   (21G00134)    (GU   Serie   Generale   n.217   del   10-09-2021)   

D.L.   23/2021   

VERBALE   CTS   N.34/2021   

cIRCOLARE   MINISTERO   DELLA   SALUTE   36254   DEL   11/8/2021   

RAPPORTO   ISS   COVID-19   N.58/2020   

   Premessa   

In  merito  alle  misure  di  prevenzione,  contenimento  e  contrasto  alla  diffusione  del  SARS-  CoV  -2  la  scuola  si                    
impegna  ad  adottare  tutte  le  misure  di  prevenzione  e  di  protezione  volte  al  contenimento  del  rischio  di                   
contagio  nonché  le  misure  di  gestione  di  eventuali  casi  COVID-19  o  sospetti  in  modo  da   limitare ,  per  quanto                    
possibile,  la  diffusione  dell’infezione.  Tali  misure  sono  volte  a  una   riduzione  di  possibilità  di  contagio,  pur                  
tuttavia  è  doveroso  sottolineare  che  anche  a  fronte  delle  precauzioni  e  le  procedure  di  sicurezza  messe  in                   
atto,  mantenute  con  capillare  e  costante  controllo,  durante  la  frequenza  del  servizio ,  il  rischio  di  possibilità                  
di   contagio   non   può   essere   azzerato,   per   la   peculiarità   delle   attività   svolte   e   della   tipologia   di   utenza .   

A  tal  proposito  le  indicazioni  congiunte  del  Ministero  della  Salute  e  il  Ministero  dell’Istruzione  per  la                  
riapertura  della  scuola  e  dei  servizi  educativi  dell'infanzia  in  sicurezza  attraverso  la   "comprensione  e                
consapevolezza  dei  rischi  per  la  salute  pubblica"  sostiene  che  le  misure  adottate   "possono  ridurre  il  rischio                  
di   trasmissione   in   ambito   scolastico,   ma   non   possono   azzerarlo".   

Posto   quanto   sopra,    la   Scuola   si   impegna :   

● A  realizzare  gli  interventi  di  carattere  organizzativo,  nei  limiti  delle  proprie  competenze  e  con  le                 
risorse  a  disposizione  e  fornire  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,   a   comunicare   eventuali   modifiche   o   integrazioni   delle   disposizioni;     

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/10/217/sg/pdf


● Ad  avvalersi  di  personale  adeguatamente  formato  sulle  procedure  igienico  sanitarie  di  contrasto  alla               
diffusione   del   contagio;   

● A  realizzare  le  procedure  di  triage  all’ingresso  e  ad  adottare  tutte  le  prescrizioni  igienico  sanitarie,                 
tra   cui   le   disposizioni   circa   il   distanziamento;   

● A  definire  il  setting  d'aula  in  modo  da  garantire  il  distanziamento  prescritto  e  predisporre  all'interno                 
e   all'esterno   dell'edificio   scolastico   percorsi   contrassegnati   da   segnaletica   orizzontale   e   verticale   

● Ad   affiggere   cartelli   in   prossimità   delle   postazioni   di   uso   comune   per   consigliarne   il   giusto   utilizzo;   
● Ad  attuare  forme  di  didattica  inclusiva  e  attenta  ai  bisogni  formativi  di  tutti  gli  allievi,  soprattutto                  

con   particolari   bisogni   educativi   (H,   BES,   DSA);     
●  Ad  attenersi  rigorosamente  e  scrupolosamente,  nel  caso  di  acclarata  infezione  da  Covid-19  da  parte                 

di   un   bambino   o   adulto   frequentante   l’istituto,   a   ogni   disposizione   dell’autorità   sanitaria   locale.   

I   docenti:   

● Si  impegnano  a  prendere  conoscenza  delle  misure  di  contenimento  messe  in  atto  dall'Istituzione               
Scolastica   e   ad   informarsi   costantemente   sulle   iniziative   intraprese   dalla   scuola   in   materia;   

● Tutto  il  personale  ha  l’obbligo  di  rimanere  al   proprio  domicilio  in  presenza  di  temperatura  oltre  i  37.5°                   
o   altri   sintomi   simil-influenzali   e   di   rivolgersi   al   proprio   medico   di   famiglia   e   all’autorità   sanitaria;   

● Ogni  lavoratore  ha  l’obbligo  di  rispettare   tutte  le  disposizioni   delle  Autorità  e  del  Dirigente  scolastico                 
(in  particolare,  mantenere  il  distanziamento  fisico  di  un  metro,  osservare  le  regole  di  igiene  delle  mani  e                   
tenere   comportamenti   corretti   per   prevenire   contagi   virali);   

● Ogni   lavoratore  ha  l’obbligo  di   informare  tempestivamente  il  Referente  Covid  o  il  Dirigente  scolastico                
o  un  suo  delegato   della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante  l’espletamento  della  propria                
prestazione   lavorativa   o   della   presenza   di   sintomi   negli   studenti   presenti   all’interno   dell’istituto;   

● Va   mantenuto   il    distanziamento    fisico   di   almeno   1   metro   nei   rapporti   interpersonali;   
● La  disposizione  dei   banchi  e  delle  cattedre  non  deve  essere  modificata.  Sul  pavimento  sono  predisposti                 

adesivi   per   le   gambe   dei   banchi;   
● Ove   possibile,   e   nel   rispetto   dell’autonomia   didattica,   sono   da   favorire    attività   all’aperto ;   
● Deve   essere   evitato   ogni    assembramento     negli   spazi   comuni;    
● Si   raccomanda   l’utilizzo   delle    comunicazioni   telematiche    per   tutte   le   situazioni   non   urgenti;   
● Usare  la   mascherina  fornita  dall’istituzione  scolastica  con  le  modalità  prescritte  dalle  autorità  sanitarie.               

Seguire   con   attenzione   il   corretto   utilizzo   dei   DPI;   
● I  docenti  della   scuola  dell’infanzia  indossano  sempre  la  mascherina  chirurgica  e/o  la  visiera  durante  la                 

giornata  scolastica  ed  eventuali  ulteriori  DPI  durante  l’interazione  in  relazione  al  sorgere  di  particolari                
circostanze   e/o   esigenze;   

● Particolare  attenzione  dovrà  essere  dedicata  alla  relazione  con  gli  alunni   disabili .  L’inclusione  dovrà               
essere  il  principio  ispiratore  di  ogni  attività  didattica  nel  rispetto  delle  esigenze  e  del  percorso  formativo                  
di  ciascun  alunno.  Oltre  alla  mascherina  chirurgica,  potranno  essere  previsti  altri  DPI  (ad  es.  visiera,                 
guanti);   

● Per  le  attività  di   educazione  fisica ,  qualora  svolte  al  chiuso  (es.  palestre),  dovrà  essere  garantito  un                  
distanziamento  interpersonale  di  almeno  2  metri.  Sono  da  privilegiare  le  attività  fisiche  sportive               
individuali   che   permettano   il   distanziamento   fisico;   

● Durante  le  lezioni  e  durante  il  consumo  del   pasto  a  scuola  i  docenti  non  dovranno  consentire  lo  scambio                    
di  materiale  scolastico,  di  cibo  e  di  bevande.  Docenti  ed  alunni  sono  tenuti  ad  igienizzarsi  le  mani  prima                    
del   pasti   e   della   merenda;   

● Fa  parte  della  cura  educativa  dei  docenti   sensibilizzare  gli  alunni  ad  una  corretta  igiene  personale  ed  in                   
particolare  delle  mani  evidenziando  la  necessità  di  non  toccarsi  il  volto,  gli  occhi,  come  comportarsi  in                  
caso  di  starnuto  o  tosse.  È  necessario  leggere  attentamente  e  richiamare  anche  l’attenzione  degli  alunni                 
sulla   cartellonistica   disponibile;    

● Si  raccomanda  di  controllare   l’afflusso  ai  bagni  degli  alunni:  non  potranno  uscire  più  di  due  alunni  alla                   
volta   (1   alunno   e   1   alunna);   



● Il   registro  elettronico ,  in  ogni  ordine  di  scuola,  dovrà  essere  aggiornato  con  particolare  cura  e                 
tempestività,  anche  per  rispondere  alle  esigenze  di  tracciamento  degli  spostamenti  di  alunni  e  docenti,                
previsto   dal   Rapporto   ISS   COVID-19   n.   58;   

● Il  personale  che  interagisce  con  alunni  disabili  non  è  tenuto  a  mantenere  distanziamento  fisico  con                 
l'alunno   ma   beneficia   dell'opportunità   di   utilizzo   di   ulteriori   dispositivi   di   protezione   individuale;   
  

La   famiglia:   

●  Si  impegna  a  prendere  conoscenza  delle  misure  di  contenimento  messe  in  atto  dalla  Istituzione                 
Scolastica   e   ad   informarsi   costantemente   sulle   iniziative   intraprese   dalla   scuola   in   materia;   

● Si   impegna   a    informare   la   scuola   in   caso   di   positività   al   Covid   19   
● Si  impegna  a  monitorare  costantemente  lo  stato  di  salute  del  proprio  figlio  (controllo  della                

temperatura   a   casa   ogni   giorno   prima   di   recarsi   a   scuola);   
● E’  consapevole  che  non  deve  assolutamente  mandare  a  scuola  i  figli  che  abbiano  febbre  (anche                 

minima),  tosse  e/o  raffreddore,  oppure  che  negli  ultimi  14  giorni  siano  entrati  in  contatto  con  malati                 
di   COVID   o   con   persone   in   isolamento   precauzionale;  

● e’  a  conoscenza  che  il  proprio  figlio/a  possa  essere  sottoposto  a   misurazione  della  febbre ,  con                 
termometro  senza  contatto  prima  dell’accesso  all’istituto  e  che,  in  caso  di  febbre  pari  o  superiore  ai                  
37,5°   lo   stesso   non   potrà   essere   ammesso;   

● E’  consapevole  che,  in  caso  di  insorgenza  di  febbre  pari  o  superiore  a  37,5°  o  di  altra  sintomatologia                    
(tra  quelle  sopra  riportate),  il  personale  scolastico  provvede  all’isolamento  immediato  del  minore  e               
ad  informare  immediatamente  l’Asl  di  competenza  e  i  familiari;  in  questo  caso  la  famiglia  è  tenuta                  
al  prelievo  del  minore  nel  più  breve  tempo  possibile.  A  tale  scopo,  è  indispensabile  garantire  la                  
costante   reperibilità   di   un   familiare   o   di   un   delegato,   durante   l’orario   scolastico;     

● Contribuisce  allo  sviluppo  dell’autonomia  personale  e  del  senso  di  responsabilità  dei  propri  figli  e  a                 
promuovere  i  comportamenti  corretti  nei  confronti  delle  misure  adottate  in  qualsiasi  ambito  per               
prevenire   e   contrastare   la   diffusione   del   virus;   

● Si  impegna  a  fornire  il  proprio  figlio/a  di  mascherina  monouso  da  usare  nei  momenti  di  ingresso                  
nella   scuola;   

● Si   impegna   ad   accedere   alla   segreteria   solo   previo   appuntamento   e   con   Certificazione   Verde   valida;   
● In  caso  di  dimenticanza  di  materiale  scolastico,  di  effetti  personali  o  della  merenda  non  sarà                 

possibile  farli  pervenire  ai  propri  figli,  pertanto  si  chiede  maggiore  attenzione  alle  famiglie  ed  agli                 
studenti   di   controllare   il   proprio   corredo   scolastico   prima   di   recarsi   a   scuola;   

● Si  impegna  a  rispettare  percorsi  di  entrata/uscita,  opportunamente  predisposti  attraverso  segnaletica             
orizzontale   e   verticale;   

● Si  impegna  a  non  far  portare  dai  propri  figli  a  scuola  giochi  da  casa  che  potrebbero  essere  condivisi                    
con   altre   classi/sezioni,   ma   solo   il   materiale   didattico   ordinario;   

● Si  impegna  a  provvedere  ad  una  costante  azione  educativa  sui  minori  affinché  evitino               
assembramenti,  rispettino  le  distanze  di  sicurezza,  lavino  le  mani  e/o  facciano  uso  del  gel,                
starnutiscano  in  fazzoletti  di  carta  usa  e  getta  (di  cui  devono  essere  dotati  dalla  famiglia),  evitino  di                   
toccare   con   le   mani   bocca,   naso   e   occhi;   

● Si   impegna   a   rispettare   rigorosamente   gli   orari   indicati   per   l’entrata   e   l’uscita   da   scuola;   
● Si  impegna  ad  aspettare  i  propri  figli  all’esterno  della  scuola  (solo  per  la  secondaria  di  primo  grado)                   

come   specificato   dal   protocollo   di   sicurezza;   
● Si  impegna  a  permanere  nel  cortile  del  Plesso  per  il  tempo  strettamente  necessario  per                

l’accompagnamento   o   il   ritiro   del   bambino   (solo   per   infanzia   e   primaria);   
● In  caso  di  sospensione  delle  attività  didattiche  come  prevista  dal  Protocollo  di  Sicurezza  Miur  con                 

conseguente  attivazione  della  DDI  (Didattica  Digitale  Integrata),  di  impegna  a  supportare  il  proprio               



figlio  e  collaborare  con  i  docenti  per  lo  svolgimento  regolare  delle  attività  didattiche  in  modalità                 
digitale;   

● Solo  per  i  bambini  della  scuola  dell’infanzia,  si  impegna  a  rispettare  rigorosamente  le  modalità  di                 
accoglienza  dei  nuovi  iscritti  -  questa  prima  fase  il  genitore  accompagnatore  può  trattenersi               
(indossando  la  mascherina)  in  uno  spazio  dell’edificio  scolastico  dedicato  per  favorire             
l’ambientamento   del   bambino,   previa   verifica   del   GREEN   PASS;   

● Si  impegna  a  discutere  e  condividere  con  i  propri  figli  il  patto  educativo  sottoscritto  con  l'Istituzione                  
scolastica;   

Gli   alunni   dei   vari   ordini   di   scuola:   

● Compatibilmente  con  l’età,  si  impegnano  a  prendere  conoscenza  delle  semplici  regole  suggerite              
dalla  segnaletica,  dagli  insegnanti,  dal  personale  collaboratore  scolastico,  per  prevenire  e  contrastare              
la   diffusione   del   SARS   CoV2   e   applicarle   costantemente;   

● Si  impegnano  a  prendere  visione,  rispettare  puntualmente  e  promuovere  il  rispetto  tra  i  compagni  di                 
tutte  le  norme  previste  dalla  documentazione  di  Istituto  relativa  alle  misure  di  prevenzione  e                
contrasto   alla   diffusione   del   virus;     

● Si  impegnano  ad  avvisare  tempestivamente  i  docenti  in  caso  di  insorgenza  durante  l’orario               
scolastico   di   sintomi   riferibili   al   COVID-19,   per   permettere   l’attuazione   del   protocollo   di   sicurezza;     

● Devono  indossare  sempre  la  mascherina  per  tutta  la  giornata  scolastica,  tranne  nei  casi  previsti  dal                 
Protocollo   di   Sicurezza   e   durante   la   ricreazione   ;   

● Si   impegnano   a   mantenere   i   banchi   e   le   sedie   nella   posizione   in   cui   vengono   trovati   nelle   aule;   
● Dovranno  evitare  di  condividere,  scambiare  o  prestare  il  proprio  materiale  scolastico  o  la  merenda                

con   i   compagni;   
● Non   è   consentito   festeggiare   compleanni   o   altre   ricorrenze   

  
Il  Patto  Formativo  già  sottoscritto  all’atto  di  iscrizione  è  accettato  dalle  diverse  parti  che  si                 
impegnano   a   rispettarlo.   
  

Dal  punto  di  visto  giuridico  non  libera  i  soggetti  che  lo  sottoscrivono  da  eventuali  responsabilità  in                  
caso  di  mancato  rispetto  delle  norme  relative  al  contenimento  dell’epidemia  Covid-19,  delle              
normative  ordinarie  sulla  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  e  delle  Linee  guida  per  la  gestione  in                  
sicurezza  di  opportunità  organizzate  di  socialità  e  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  durante  la  fase  di                  
emergenza   da   COVID-19.     
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