
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SPOLTORE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Via Montesecco, 33   -  65010  SPOLTORE (PE) 
Segreteria 085 4961134  -  Fax 085 4963457 – Presidenza 085 4961003 

E-Mail: peic806007@istruzione.it   Pec peic806007@pec.istruzione.it  
Sito web: www.icspoltore.edu.it   

      C.F. 80006370680                                                                 C.M. PEIC806007 
 

 

 

 
 

  

Integrazione COVID-19 al Patto di Corresponsabilità  a.s. 21/22  
 

 pag. 1 

 

 

 

 
 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ a.s. 2021/22 
 

PREVENZIONE COVID-19 
 
 
 
 
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo di Spoltore e le famiglie degli alunni iscritti 
circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19 
 
PREMESSA 
 
L’Istituto Comprensivo di Spoltore ha sempre sostenuto il bisogno di una collaborazione attiva di 
studenti e famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 
Data la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia da COVID-19 si rende necessaria la chiamata alla 
corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiarla.  
 
Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno 
delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la 
presenza a scuola nel prossimo anno scolastico”.  
 
Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 
educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 
ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 
  
 
Il Dirigente Scolastico prof. Bruno D’Anteo, rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo di Spoltore  
e i Sigg. ________________________________ _____________________________ e 
_________________________  ____________________________  in qualità di genitori o titolari della 
responsabilità genitoriale dell’alunno/a ___________________________________, frequentante la 
classe _________ sez. ___________ della scuola   
dell’infanzia   di _____________________  
primaria  di _____________________   
secondaria  “D. Alighieri” di Spoltore  
 
VISTO  il parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile;  
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VISTI   il Piano Scuola MIUR 2020-21, le Linee guida per settembre, il DM n.39/2020,il DM n.80 
/2020, l’art. 231 bis della legge n.77/2020;  

VISTO  il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”;  

CONSIDERATE  le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le 
famiglie o chi detiene la potestà genitoriale , l’esplicito e ripetuto appello da parte del 
Comitato al “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto 
di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della 
comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-
19;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 1107 del 22.07.2021 di accompagnamento 
alle indicazioni del Comitato tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 per l’avvio dell’a.s. 
2021/2022; 

 
VISTO  il D.L. 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 
 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1237 del 13.08.2021 recante il parere 

tecnico sul D.L. 111/2021; 
 
VISTO  il D.M. 6 agosto 2021 n. 257 “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 2021/2022); 

 
VISTO  il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022 trasmesso con nota del 

Ministero dell’Istruzione prot. n. 900 del 18 agosto 2021; 
 
sottoscrivono la  seguente Integrazione al  Patto di corresponsabilità valevole per l’anno 
scolastico 2021/2022 inerente i comportamenti da adottare per il contenimento della 
diffusione del virus SARS- Cov-2 
 
I genitori dichiarano:  

 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 di conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto recante le disposizioni preventive, 
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria 
competenza; 

 di condividere e sostenere le indicazioni della scuola in un clima di positiva collaborazione, al 
fine di garantire lo svolgimento di tutte le attività didattiche in presenza e a distanza; 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 
mediante termometro a infrarossi a distanza  all’interno della struttura scolastica e che, in 
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caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra 
citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre superiore i 37,5° o 
di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e 
rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °) la scuola 
provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo 
del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico 
curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare 
il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 
secondo i protocolli previsti; 

 di accettare che per essere riammesso a scuola, in caso di assenza per malattia (non 
riconducibile al COVID) superiore a 3 giorni (scuola dell’infanzia) / 5 giorni (primaria e 
secondaria), dovrà essere prodotta alla scuola la certificazione medica di riammissione per 
avvenuta guarigione; 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’istituto scolastico; 

 di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19 (al link https://www.icspoltore.edu.it/avvio-anno-
scolastico-emergenza-covid-19/ ) e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite 
dalla struttura; 

 di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; 
che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo 
svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela 
anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

 di non poter accedere a scuola, durante lo svolgimento delle attività in presenza degli 
alunni, se non per situazioni di comprovata emergenza, previa esibizione del Green Pass al 
personale delegato, per i controlli di validità previsti dalla normativa vigente; 

e si impegnano: 
 
 ad 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; 

 a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°) da 
misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 
quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 
informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

https://www.icspoltore.edu.it/avvio-anno-scolastico-emergenza-covid-19/
https://www.icspoltore.edu.it/avvio-anno-scolastico-emergenza-covid-19/


  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SPOLTORE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Via Montesecco, 33   -  65010  SPOLTORE (PE) 
Segreteria 085 4961134  -  Fax 085 4963457 – Presidenza 085 4961003 

E-Mail: peic806007@istruzione.it   Pec peic806007@pec.istruzione.it  
Sito web: www.icspoltore.edu.it   

      C.F. 80006370680                                                                 C.M. PEIC806007 
 

 

 

 
 

  

Integrazione COVID-19 al Patto di Corresponsabilità  a.s. 21/22  
 

 pag. 4 

 

 

 

 ad assicurare l’utilizzo  corretto della mascherina di tipo chirurgico fornita dall’istituto che, se 
in età maggiore di 6 anni, dovrà essere indossata dal/la proprio/a figlio/a  nelle aree esterne 
nelle fasi dell’ingresso e dell’uscita, all’interno dei plessi per tutta la durata dell’orario di 
lezione anche in posizione statica, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, 
pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

 a dotare il/la proprio/a figlio/a  di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter 
bere da non condividere con i compagni; di fazzolettini ad uso personale e per le esigenze 
igieniche; 

 a dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, e di 
non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta 
usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

 in caso di attivazione della DAD,  a vigilare sulla corretta, puntuale e responsabile 
partecipazione del proprio figlio alle videolezioni e a tutte le attività didattiche a distanza 
(compiti ed altro):  

 a vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line 
che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da 
causare imbarazzo alla scuola e ai docenti e/ determinare la violazione delle norme del 
Regolamento di disciplina; 

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 
 

L’Istituto scolastico si impegna a: 

 

 adottare e applicare uno specifico Regolamento recante le disposizioni organizzative e igienico-
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-
19; 

 assicurare tempestività e chiarezza nelle comunicazioni, anche attraverso l’uso di strumenti 
digitali/informatici (registro elettronico, sito dell’istituto, mail); 

 comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
 predisporre le condizioni di sicurezza e di igiene nell’ambiente scolastico, nel rispetto della 

normativa vigente e delle Linee Guida emanate dalle autorità competenti, nonché del 
Regolamento di Istituto a cui si rimanda; in particolare:  garantire l’aereazione dei locali 
scolastici; vigilare sull’uso corretto dei DPI da parte degli alunni e di tutti gli operatori scolastici; 

 mettere in atto soluzioni didattiche e organizzative per garantire l’offerta formativa e il diritto 
all’istruzione in sicurezza, prevedendo, se necessario, anche l’attivazione della modalità didattica 
a distanza; 

 realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio delle attività 
scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, 
tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
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 ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale; 

 dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti 
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal 
Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

 a predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 
reciproca di almeno un metro; 

 a prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
 a prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente organizzati e scaglionati nel tempo in 

modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola; 
 a prevedere più punti di ingresso e di uscita. 
 fornire in comodato d’uso, alle famiglie che ne hanno diritto secondo quanto stabilito dal 

Regolamento di Istituto, i computer portatili e i tablet a sua disposizione e a realizzare la DID* 
mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari e tablet  consapevole che non tutte 
le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di 
figli in età scolare; 

 ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 
valutazione; 

 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 
individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 
lavoro da quello familiare; 

 

Il personale stesso si impegna: 

 

 ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

 ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento;  

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 

 conoscere, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 
tutte le norme di comportamento previste nel Regolamento di Istituto, relative alle misure di 
prevenzione e di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, (uso DPI, 
distanziamento, igiene personale, modalità di ingresso e di uscita, ecc); 
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 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 dei regolamenti dell’Istituto. 

 partecipare, in caso di attivazione della DAD, in modo attivo, attento e responsabile alle 
video lezioni, rispettando le norme di comportamento, le regole di cittadinanza digitale, di 
utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, con particolare riferimento a sicurezza e 
privacy. 

 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 e 
scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.  
Pescara ,  
 

Spoltore, lì _________________ 

 

I genitori o i titolari della responsabilità genitoriale  
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 

  

 
Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Bruno D’Anteo 

      
        _________________________________ 

    
 
 

 
 
 
 


