
 “ADDENDUM” AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’ - a.s.2020/2021 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A… 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… L’ALUNNO SI IMPEGNA A… 

• fornire prima dell’inizio dell’a.s, puntuale 
informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19  

• informare e formare adeguatamente il personale 
scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 
normative e sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio 
 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel 
caso di acclamata infezione da COVID-19 da parte 
di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria locale 

• sensibilizzare, coinvolgere e formare gli alunni in 
merito ai comportamenti adeguati nell’attuale 
situazione di emergenza sanitaria 
 
 
 

1. essere a conoscenza delle misure di contenimento 
del contagio vigenti alla data odierna e  delle 
indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’Istituto 
scolastico 

2. trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di 
febbre (uguale o 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 

3. essere consapevole ed accettare che il proprio figlio 
in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di 
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, 
non potrà essere ammesso a scuola. 

4. essere consapevole ed accettare che, in caso di 
insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5° 
rilevata a campione) e di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate) l’Istituto provvede 
all’isolamento dell’alunno/a e ad informare 
immediatamente la famiglia 

5. che il /la figlio/a o un convivente dello stesso nucleo 
familiare non è sottoposto alla misura della 
quarantena o abbia avuto contatti con persone 
positive al COVID negli ultimi 14 giorni 

6. per la riammissione dell'alunno assente, contattare 
il medico curante per visita ed esami nel caso in cui 
abbia avuto anche solo uno dei seguenti sintomi: 
febbre, difficoltà respiratorie. tosse, congiuntivite, 
congestione nasale, perdita o alterazione del gusto 
o dell’olfatto, sintomi gastrointestinali, dolori 
muscolari, cefalea, mal di gola 

• Osservare scrupolosamente ogni prescrizione 
igienico sanitaria, rispettare le misure di 
distanziamento (in classe, nell’edificio e all’esterno 
di esso) e accedere a scuola indossando la 
mascherina (esclusivamente chirurgica). 
 

• Disporre gli ingressi e le uscite degli alunni 
opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 
evitare assembramenti al di fuori della scuola 
prevedendo punti di ingresso e di uscita diversificati 

• Prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli 
edifici scolastici e relativa cartellonistica 

7. Accettare che gli ingressi e le uscite da scuola 
siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 
secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e 
comunicato alle famiglie 

8. Limitare al massimo gli ingressi posticipati e le 
uscite anticipate e/o posticipate degli alunni 

• rispettare rigorosamente gli orari orari di ingresso 
ed uscita, opportunamente diversificati. 

• rispettare le segnalazioni di percorso e leggere la 
relativa cartellonistica. 
 
 



• non promuovere attività che comportino 
assembramento 

• disporre che l’accesso ai locali scolastici sia limitato 
ai casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale e previo appuntamento 

• privilegiare di norma il ricorso alle 
comunicazioni a distanza, anche in modalità 
telematica. 

9. Considerare l’assoluta necessità di evitare di 
transitare in automobile di fronte alla scuola negli 
orari di ingresso e di lasciare il proprio figlio/a 
distante dalla scuola oppure accompagnarlo a piedi 
per evitare rischi di assembramento all’esterno della 
scuola  

10. non accedere ai plessi scolastici, se non per 
situazioni di comprovata emergenza, durante lo 
svolgimento delle attività 

 
 
 
 
 
 

• adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento e l'aerazione 
delle aule  

• dotare 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 

• installare idonei contenitori con coperchio fuori dalle 
aule per la raccolta dei rifiuti (fazzoletti di carta, 
mascherine,guanti,etc.) 
 
 
 
 

11. sensibilizzare il proprio figlio, nei luoghi e nei 
tempi della giornata che non trascorre a scuola, ad 
adottare comportamenti adeguati e finalizzati alla 
prevenzione del contagio. 

12. essere consapevole che nel momento di una 
ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 
non è possibile azzerare il rischio di contagio che 
invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 
e rigorosa osservanza delle misure di precauzione 
e sicurezza previste da appositi protocolli per lo 
svolgimento delle attività, (per questo è importante 
osservare la massima cautela anche al di fuori del 
contesto dell’istituto scolastico) 

13. prestare particolare attenzione all’abbigliamento 
degli alunni nei mesi più freddi. 

14. essere consapevoli che all’interno della classe non 
sarà riposto alcun contenitore per i rifiuti che 
andranno cestinati durante la ricreazione,alla fine 
delle lezioni  o quando l’alunno si reca al bagno. 

• avere cura, dopo il contatto con una superficie di 
uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o 
finestra, bottone scarico bagno, cancello d'ingresso, 
maniglia della porta di accesso all’edificio, 
interruttori della luce, etc.) di lavare e/o igienizzare 
le mani. 

• cestinare i propri rifiuti (fazzoletti di carta, 
mascherine,guanti, etc.) durante la ricreazione,alla 
fine delle lezioni  o quando  si reca al bagno. 

• mantenere il distanziamento tra i banchi 

• a utilizzare un abbigliamento adeguato all’apertura 
delle finestre per il ricambio di aria 

• Pubblicare linee- guida rivolte a personale, genitori 
e alunni ai fini della prevenzione dei contagi da 
COVID-19 sull’uso della mascherina a tutela di 
tutti, in particolare degli alunni con disabilità, per 
i quali non è prevista 
 
 
 
 
 
 

15. Essere consapevole dell’uso della mascherina 
chirurgica per il/la proprio/a figlio/a. In particolare, la 
mascherina potrà essere rimossa SOLO in 
condizione di staticità con il rispetto della distanza 
di almeno un metro e l’assenza di situazioni che 
prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. 
canto, giochi motori, ecc.). L’alunno dovrà 
comunque indossarla SEMPRE all’ingresso e 
all’uscita, per recarsi ai servizi, per circolare in 
classe, e quando non è possibile assicurare il 
distanziamento di un metro, a insindacabile giudizio 
del docente in quel momento presente in classe 
ferme restando le raccomandazioni tecniche del 
CTS del 31.08.2020 

• rispettare rigorosamente le indicazioni fornitegli 
sull’uso della mascherina e le indicazioni dei 
docenti.     
 

• Pubblicare linee- guida rivolte a personale, genitori 
e alunni ai fini della prevenzione dei contagi da 
COVID-19 per la consumazione della merenda e 
del pasto 

16. Attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto 
di una borraccia o bottiglia in plastica personale da 
cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri 
con i compagni. 

• A non condividere bottiglie e bicchieri con i 
compagni e usare solo materiale proprio. 

• A consumare la merenda portata da casa seduto al 
proprio posto evitando dispersioni nell’ambiente. 



17. assicurarsi che la merenda portata da casa sia 
opportunamente confezionata, in modo da evitare 
dispersioni nell’ambiente. 

18. essere consapevole che il proprio figlio/a 
consumerà la merenda portata da casa seduto al 
proprio posto. 
 

 

• Pubblicare linee- guida rivolte a personale, genitori 
e alunni ai fini della prevenzione dei contagi da 
COVID-19 per l’utilizzo del materiale scolastico 
 
 
 
 
 

19. Invitare il/la proprio/a figlio/a a non scambiare 
oggetti tra compagni e a non lasciare materiale 
personale a scuola, se non strettamente 
necessario.Ciò anche al fine di consentire la pulizia 
e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 
scolastici. 

20. essere consapevole che i libri di testo potranno 
essere utilizzati a casa ma preferibilmente non 
portati a scuola se non in casi eccezionali e 
comunque solo su indicazione del docente.in classi 
verranno installati i libri in formato digitale sulla 
LIM..  

21. essere consapevole che i figli potranno portare i 
quaderni e materiale per arte e tecnologia ma tutte 
le verifiche grafiche di (arte) tecnologia verranno 
svolte in classe e nel caso sia necessario uno 
scambio con il docente verranno prese tutte le 
precauzioni nel rispetto del DVR e delle indicazioni 
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente. 

22. Essere consapevole che il figlio/a sarà sanzionato 
in caso di inadempienza delle prescrizioni igienico- 
sanitarie per il contrasto al COVID 19 

• non lasciare sul banco quaderni, penne, matite 
fazzoletti di carta usati o altro per consentire la 
pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 
scolastici 

• limitare al massimo i libri ma portare sempre i 
materiali tecnici e didattici su indicazione 
dell’insegnante. 
 

• non scambiare materiale scolastico con i compagni 
(libri, quaderni, fogli, penne, matite ecc) 

• non portare a scuola indumenti, scarpe, ecc, senza 
involucro protettivo 

• non utilizzare gli spogliatoi ma cambiare le scarpe 
in palestra (secondaria) 

• indossare l’abbigliamento per educazione motoria 
prima di recarsi a scuola; (primaria) 
 

• assicurare adeguata comunicazione efficace alle 
famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in 
modalità telematica (sito web istituzionale e registro 
elettronico) e anche su cartellonistica, o altro 
supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola 
e nei principali ambienti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il 
Registro elettronico per visionare le comunicazioni 
della scuola; 

24. Adottare, nei luoghi e nei tempi della giornata che il 
proprio figlio non trascorre a scuola, comportamenti 
di massima precauzione circa il rischio di contagio 

25. Essere consapevole che nel momento di una 
ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 
non è possibile azzerare il rischio di contagio che 
invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 
e rigorosa osservanza delle misure di precauzione 
e sicurezza previste da appositi protocolli per lo   
svolgimento delle attività, (per questo è importante 
osservare la massima cautela anche al di fuori del 
contesto dell’istituto scolastico) 
 

• acquisire comportamenti corretti attraverso un 
coinvolgimento diretto nella realizzazione di 
iniziative per la prevenzione e la protezione 
proponendo attività formative specifiche 

• Attivare la Didattica a distanza nel caso di una 26. Essere consapevole che nel caso di una • Rispettare le regole indicate nella POLICY di Istituto 



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 

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” 

27. essere consapevole ed accettare che il proprio figlio 
svolga l’attività a distanza, attraverso la modalità di 
didattica digitale integrata 

28. stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile 
autonoma e responsabile alle attività di didattica a 
distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati 
rispettando le scadenze 

29. 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 

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

(aggiornato alle LINEE GUIDA PER LA DDI, 
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA p.5) 

• Partecipare alle attività a distanza assegnate dai 
docenti 
 

 

 


