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Tenuto conto delle disposizioni delle Autorità sanitarie competenti in materia di 

contrasto alla diffusione del virus Covid 19 e delle sue varianti, considerate tutte le 

disposizioni vigenti ed in particolare: 

il DPCM del 7 agosto 2021; 

il Piano scuola 2021-22 allegato al DM 257/2021; 

il DL 73/21 convertito dalla Legge 106/21; 

il DL 111/21; 

il Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 14 agosto 2021; 

il Disciplinare/Regolamento interno approvato dal Consiglio di Circolo in data 1° 

settembre 2021 e dal Collegio dei docenti in data 2 settembre 2021 

 

                                          la Dirigente integra il precedente  

                                       Patto di corresponsabilità educativa  

 

con le seguenti disposizioni a carico delle famiglie e della scuola finalizzate a garantire 

la didattica in presenza per l’intero anno scolastico 2021-22: 

 

I Sigg.ri Genitori si impegnano a: 

- Accertarsi ogni mattina che il/la proprio/a figlio/a non presenti sintomi 

riconducibili al Covid 19, in particolare che la temperatura corporea sia inferiore a 

37,5°; 

- Evitare di creare assembramenti davanti ai locali scolastici nei momenti di entrata 

e di uscita degli alunni; 

- Essere disponibili a prelevare il/la proprio/a figlio/a nel tempo più breve possibile, 

nel caso in cui vengano contattati dalla scuola in seguito a sospetta infezione; 

- In caso di malessere del/lla proprio/a figlio/a, soprattutto se la temperatura 

corporea dovesse superare i 37,5°, aver cura di tenerlo/a a casa in osservazione fino 

a completa guarigione; 

- Fornire alla scuola recapiti telefonici aggiornati e, in caso di impegni di lavoro 

improcastinabili, anche numeri sostituitivi mediante i quali poter essere 

prontamente contattati;  

- Responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a a seguire le procedure di sicurezza 

fondamentali (lavaggio frequente delle mani, uso della mascherina chirurgica nella 

scuola primaria, rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, evitare 

di condividere coi compagni oggetti personali); 

- Rispettare gli orari differenziati di entrata e di uscita dalla scuola; 

- Dotare il/la figlio/figlia di una sacca per isolare cappotti e giubbe;  

- Consultare spesso il sito della scuola per acquisire eventuali aggiornamenti; 

- In caso necessiti accompagnare il bambino o la bambina all’interno della struttura 

scolastica, rispettare la regola che l’accesso è consentito ad un solo genitore; 

- Accettare la modalità comunicativa coi docenti di classe/sezione in videoconferenza, 

fino al termine dello stato di emergenza, fatte salve nuove disposizioni; 



- Rispettare gli orari della scuola nell’ accompagnamento e nel  ritiro quotidiano dei 

propri figli in entrata ed in uscita;  

- Restituire via mail alla scuola il presente Patto con il proprio nome da digitare nello 

spazio sottostante. 

             

            La scuola si impegna a: 

- Limitare gli accessi alla scuola da parte di estranei; 

- Attivare le procedure di tracciamento in caso di ingressi da parte di estranei; 

- Differenziare i punti di ingresso e di uscita; 

- Differenziare gli orari di ingresso e di uscita; 

- Tracciare i percorsi, evidenziare la segnaletica, definire gli spazi a sedere per 

garantire il distanziamento, 

- Dotare il personale (e gli alunni, se le disposizioni future lo consentiranno) di 

mascherina chirurgica; 

- Istituire la figure del “Referente Covid” col compito di segnalare alla autorità 

sanitarie eventuali casi sospetti riconducibili alla sintomatologia da Covid 19; 

- Areare frequentemente i locali; 

- Promuovere appropriate pratiche igieniche dei locali, delle attrezzature e dei 

materiali; 

- Acquistare prodotti, materiali, dispositivi adeguati per l’igiene personale e 

l’igienizzazione dei locali;     

- Rispettare le procedure e le tempistiche per il rientro a scuola in caso di accertata 

positività di alunni e/o personale; 

- Promuovere  la formazione del personale; 

- Garantire la sicurezza di tutte le persone che frequentano gli ambienti scolastici nel 

rispetto delle ultime normative tra le quali l’art. 9, co 2 del DL 111/21; 

- Garantire il distanziamento sociale nelle aule (un metro tra i banchi e due metri 

dalla cattedra alla prima fila), nelle mense, negli altri spazi comuni interni o 

all’aperto; 

- Garantire lo svolgimento delle attività di Educazione fisica all’aperto e al chiuso 

alla distanza interpersonale di almeno due metri; 

- Garantire lo svolgimento delle attività di Educazione musicale nel rispetto delle 

norme igieniche, del distanziamento, dell’areazione, dell’utilizzo di spazi ampi (ove 

possibile) o di spazi esterni; 

- Attivare la didattica a distanza o la didattica digitale integrata in caso di contagio 

di gruppi classe e/o di gruppi/singoli alunni, secondo le modalità contenute 

nell’apposito Regolamento inserito nel PTOF; 

- Mettere in atto qualsiasi altra “buona pratica” finalizzata a garantire la sicurezza 

nella scuola e la didattica in presenza.  
 

Si fa presente che le visite guidate sono consentite solo all’interno della “zona bianca” e 

che i viaggi d’istruzione sono possibili solo tra “zone bianche”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     La Dirigente 

                                                                            (Prof.ssa M.R. Sganga) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto                     

Legislativo n. 39/1993 

 

                                                                                      Il Genitore                                                                                 

_______________ 


