
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. BELLI” – SABBIO CHIESE 

 
*** 

 
 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
 

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-
2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 E ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA IN CASO DI LOCKDOWN 
 
 

tra  
l’istituzione scolastica e la famiglia dell’alunno/a 

 
 

 ______________________________________ classe __________     sede____________ 
                  (cognome e nome dell’alunno/a) 
 
 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

3. Pianificare e attuare attività di Didattica a distanza nel caso di una recrudescenza del virus 
COVID-19, come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - Piano scuola 2020-2021, 
paragrafo Piano scolastico per la Didattica digitale integrata:“Qualora l’andamento 
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, 
sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente 
la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 
modalità di didattica digitale integrata”,e come previsto dal Piano per la didattica digitale 
integrata, adottato da questo Istituto in data 11 settembre 2020 di cui questo Documento è 
parte integrante. 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, del Piano per la didattica digitale integrata di cui 
sopra e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia. 

2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 
figli e misurare ogni mattina la temperatura prima di uscire di casa. 



 
 

3. Nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 
37,5°C, brividi, tosse o raffreddore, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, 
perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), a non mandare il figlio/a 
a scuola e a informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica 
seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

4. Essere sempre reperibili per recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o 
lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel 
rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 dell’Istituto; comunicare più recapiti telefonici per evitare che la scuola sia 
costretta a contattare le autorità competenti (es. Carabinieri) nel caso il genitore o chi 
per esso non sia raggiungibile. 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come 
referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il 
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi; 

6. Promuovere la responsabilità e i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus: 

• adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 
contagio; 

• far portare a scuola esclusivamente il materiale didattico necessario e 
contrassegnare ogni oggetto personale con il nome dell’alunno/a;  

• fornire una bottiglietta o borraccia di acqua personale da non scambiare con i 
compagni in quanto è vietato bere dai rubinetti dei bagni.  

• rispettare gli orari di ingresso e uscita dei propri figli ricordando che è vietato 
ai genitori l’accesso ai locali scolastici eccetto in casi di comprovata necessità o 
urgenza. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Prendere visione e rispettare puntualmente tutte le norme previste dal Regolamento di Istituto 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

2. Comunicare tempestivamente all’insegnante la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse o raffreddore, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare 
il pericolo di contagio di massa. 

3. Indossare in modo adeguato la mascherina protettiva durante ogni spostamento e ogni 
volta che non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza e ogni volta che sia 
richiesto dal personale scolastico. 

4. Seguire le indicazioni per l’igienizzazione delle mani. 
5. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 
diritto all’apprendimento di tutti e del regolamento dell’Istituto e delle indicazioni inserite nel 
Regolamento di Istituto per la didattica digitale. 



 
 

Comportamenti sanzionabili 

Il mancato rispetto dei suddetti impegni e delle regole stabilite nel Regolamento "Regole anti-COVID 
per le famiglie e gli alunni” e nel Regolamento per la Didattica Digitale,ovvero le mancanze che 
mettono a rischio la sicurezza e la salute della comunità scolastica, prevedono le seguenti sanzioni: 

• Richiamo verbale 
• Comunicazione a casa sul registro di classe e eventuale convocazione della famiglia 
• Intervento del Dirigente scolastico. 

 
 
Sabbio Chiese, 11 settembre 2020 

Sottoscrizione del patto da parte dei componenti    

Il Dirigente Scolastico, prof. Pietro Andus Aristo _____________________________  

Il sottoscritto _______________________________ genitore dell’alunno 
__________________________ dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato e di 
condividere gli obiettivi e gli impegni.  

Data  ________                                                                                            Firma  


