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“Abbiamo bisogno gli uni degli altri.  

Siamo responsabili gli uni degli altri.” 

(Dalai Lama) 

 

http://www.icvicinanza.gov.it/


 

Premessa 

La nostra Costituzione assegna alla famiglia e alla scuola la responsabilità di educare e di istruire i 

giovani. 

Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, 

condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero 

l’educazione e l’istruzione.  

È, pertanto, necessario un sodalizio educativo comune, in cui famiglia e scuola operino insieme sulla 

base di rispetto e fiducia reciproci. 

Tale sodalizio educativo, considerata la complessità del presente momento storico e la mancanza di 

certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della pandemia COVID-19, diviene il fulcro della 

comune riflessione sulle strategie e le iniziative utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza 

del prossimo anno scolastico.  

Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 

educativi, è anche un documento di natura contrattuale e, pertanto, ne è richiesta la sottoscrizione 

da parte di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per l’assunzione di impegni reciproci. 

Pertanto 

VISTO                   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) 

VISTO  il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTI  il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 

28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

 

VISTA  l’ordinanza della Regione Campania n° 55 del 5 giugno 2020, recante “Protocollo di 

sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2 Servizi per l’infanzia e l’adolescenza”; 

 

CONSIDERATO  il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021”, adottato con decreto del Ministro n° 39 del 26 giugno 2020; 

 

TENUTO CONTO del documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 

2020; 

 



VISTA  la Legge 17 luglio 2020, n° 77, rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza; 

 

 

PRESO ATTO  che è indispensabile una collaborazione attiva tra scuola, alunni e famiglie nel 

contesto di una responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi” 

prodotta dall’epidemia Covid-19; 

 

l’I.C. Salerno Vicinanza  

STIPULA 

con i Genitori, il Tutore, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

 

per l’a.s. 2021/2022 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità – Integrazione  

per la gestione del rischio di contagio da SARS-COV-2 nell’erogazione dei servizi scolastici. 

 

Impegni della scuola 

 elaborazione, monitoraggio e aggiornamento delle procedure di prevenzione  

e protezione della popolazione scolastica dal rischio di contagio, avvalendosi del 

Comitato Tecnico di Controllo d’Istituto, costituito dal Medico Competente, dal 

Responsabile S.P.P., dal Rappresentante L.S., dalla RSU, dal DSGA e da 

rappresentanti docenti e ATA;  

 disponibilità di dispenser di soluzione idroalcolica per igienizzazione delle mani;  

 affissione di segnaletica informativa sulle modalità di contenimento del contagio;  

 definizione del “setting d’aula” in modo da garantire il distanziamento prescritto;  

 pulizia quotidiana dei locali scolastici, nonché di superfici e oggetti destinati  

all’uso degli alunni/e; 

 formazione e informazione del personale scolastico, degli alunni/e e delle famiglie 

sul rischio di contagio e sulle possibili azioni di prevenzione; 

 rispetto della procedura standardizzata per la gestione e la segnalazione alla A.S.L. 

di sospetti casi COVID - 19; 

 pianificazione di strategie didattiche, informatiche e organizzative finalizzate alla 

definizione ed al conseguimento di un sistema che possa garantire il diritto 

all’istruzione durante eventuali sospensioni della didattica e delle attività 

amministrative in presenza (dotazione di piattaforme  digitali  di  e-learning,  

acquisizione  di  device  da  fornire  in  comodato  d’uso,  

acquisizione di un server più potente, formazione e aggiornamento del personale 



in tema di competenze informatiche e didattica integrata; servizi di segreteria da 

remoto);  

 monitoraggio attento, in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

locale, nell’eventualità di caso confermato COVID-19 a scuola, teso ad identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. 

Impegni della famiglia  

 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio 

figlio/a prima che vada a scuola e, nel caso di sintomatologia riferibile a contagio 

da COVID - 19 (temperatura corporea superiore a 37,5° C, raffreddore, 

congiuntivite, tosse, ecc.), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 tenere a casa il proprio figlio/a qualora presenti sintomatologia respiratoria o 

temperatura superiore a 37,5°C, ovvero abbia avuto contatto stretto con 

soggetto positivo (per quanto di propria conoscenza,  ovvero  con  persona  in  

quarantena  o  isolamento  domiciliare  nei  14 precedenti), e chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 comunicare tempestivamente all’Istituzione scolastica le variazioni del stato di 

salute del proprio figlio/a e dei conviventi che potrebbero riferirsi ad un contagio 

da COVID-19 per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il 

pericolo di contagio di massa; 

 trasmettere tempestivamente alla scuola, in busta chiusa, la documentazione 

medica del proprio figlio/a nel caso lo stesso si trovi in stato di 

immunodepressione, al fine di consentire al Medico Competente scolastico 

l’elaborazione di protocolli e procedure personalizzati e finalizzati alla garanzia 

dei diritti costituzionali allo studio e alla salute; 

 limitare l’accompagnamento del proprio figlio/a ad un solo 

genitore/tutore/affidatario, ovvero a singola persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione dal contagio; 

 dotare il proprio figlio/a di mascherina chirurgica o di comunità; 

 sviluppare  una  routine  quotidiana  da  attuare  prima  di  andare  scuola  

scegliendo  con esattezza le cose da mettere nello zaino (prevedere una 

mascherina di scorta, un contenitore etichettato dove riporre temporaneamente 

la mascherina in caso di merenda, fazzoletti monouso,   fazzolettini   disinfettanti,   

asciugamano monouso e   Kit   personale   per merenda/mensa) e al ritorno a 

casa (gestione della mascherina usata, lavaggio delle mani, ecc.). In 



considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno che gli 

allievi siano dotati di un kit didattico (penne, matite, quaderni…) ad uso 

esclusivamente personale e che i bambini dell’infanzia non portino giochi o 

oggetti da casa; 

 nell’accesso a scuola, procedere ordinatamente, evitando ogni possibilità di 

assembramento, anche all’uscita delle scolaresche, allorquando sarà necessario 

allontanarsi sollecitamente dalla struttura scolastica dopo aver recuperato il 

proprio figlio/a; 

 autorizzare l’Istituzione scolastica ad accompagnare il proprio figlio/a nel locale 

quarantena d’Istituto in caso d’insorgenza di sintomatologia riferibile a contagio 

COVID-19 durante la permanenza a scuola. All’alunno/a sarà fornita una 

mascherina chirurgica monouso. L’alunno sarà vigilato a distanza, fino all’arrivo 

del familiare o del delegato per l’accompagnamento a casa. Contestualmente 

l’Istituzione scolastica procederà ad informare la struttura A.S.L. territorialmente 

competente dell’evento registrato; 

 collaborare ad inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 

sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 presentare tempestivamente il certificato medico attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

scolastica dopo assenza per malattia superiore a tre giorni; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto 

del protocollo elaborato dal Comitato COVID; 

 partecipare agli eventi (anche in video conferenza) organizzati dall’Istituto per 

informare delle attività da svolgere ai fini del contenimento del rischio di 

contagio da COVID-19, per la tutela della salute e agli incontri con i docenti; 

 tenersi informati riguardo alle iniziative dell’Istituto scolastico mediante la 

consultazione sistematica del sito istituzionale d’Istituto; 

 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità del proprio figlio/a nel percorso di crescita personale e nel 

processo di apprendimento;  

 favorire, se si dovesse verificare la necessità, la partecipazione del proprio figlio/a 

alla didattica a distanza;  

 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in 

dotazione al proprio figlio/a, esercitando la propria funzione educativa 

coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto; 



 prenotarsi telefonicamente, ovvero attraverso email inviata all’indirizzo di posta 

istituzionale, per la fruizione dei servizi di segreteria ed essere puntuale 

all’appuntamento fissato;  

 rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi, sia in 

relazione all’ingresso a scuola, sia per l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura, sia per quanto attiene al distanziamento 

fisico di un metro, alle regole di igienizzazione delle mani e, comunque, dei 

corretti comportamenti sul piano dell’igiene. In tale ambito, appena giunti a 

scuola sottoporsi alla registrazione (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza, recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza);  

 presentare, discutere, condividere e impegnarsi a rispettare con il proprio figlio/a 

il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica, in quanto responsabili 

del comportamento del minore. 

 

Impegni dell’alunno/a in relazione all’età e sotto la responsabilità dei genitori, del 

tutore, ovvero dell’esercente le responsabilità genitoriale 

 prima dell’accesso alla propria aula, l’alunno/a dovrà procedere all’igienizzazione 

delle mani, ricorrendo ai dispenser di soluzione idroalcolica all’uopo collocate 

negli ingressi e in classe;  

 indossare nei locali scolastici la mascherina personale (secondo quanto previsto 

dal protocollo dell’ ISS. attualmente l’obbligo vige durante tutte le situazioni 

dinamiche: ingresso, uscita, servizi igienici, percorrenza corridoi…); 

 rispettare, per   l’intera   permanenza   a scuola, lo   standard   minimo   di 

distanziamento sociale di n. 1 metro; 

 evitare di toccarsi il viso e la mascherina; 

 non condividere oggetti con altri studenti (ad es. bottiglie di acqua, strumenti di 

scrittura, libri …); 

 accedere all’aula assegnata attraverso i soli percorsi previsti e indicati dai 

collaboratori scolastici; 

 impegnarsi nella didattica a distanza rispettando la netiquette (il rispetto delle 

regole della comunicazione informatica) e le indicazioni dei docenti, osservando 

le consegne; 

 utilizzare i 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 riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in 

generale. 



 E’ fatto divieto di diffondere immagini e/o video  se non con il consenso delle 

persone riprese.  

La diffusione illecita di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle 

persone può far incorrere in sanzioni disciplinari o in veri e propri reati. 

Il presente Patto potrà essere suscettibile di modifiche e/o integrazioni in considerazione 

dell’andamento dell’emergenza epidemiologica. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 

Salerno,  

 

Genitori/Tutori/Esercenti  

la responsabilità genitoriale 

______________________________ 

______________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Sabrina Rega 

 


