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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’: ASPETTO SANITARIO COVID-19 

Con il Patto la scuola e i docenti si impegnano a:  

• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche, adottando 

ogni misura di prevenzione e di protezione prevista dalla normativa vigente volta al contenimento del 

rischio di contagio, nonché le misure di gestione di eventuali casi, anche solo sospetti, di infezione da SARS 

CoV-2, in modo da limitarne, per quanto possibile, la diffusione;  

• fornire puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 

contenere la diffusione del contagio da SARS CoV-2 e comunicare, durante il periodo di frequenza, 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti;  

• garantire una chiara indicazione delle regole e dei comportamenti anche tramite cartellonistica adatta 

alle varie fasce di età; 

 • osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria in materia di SARS CoV-2 prevista dalla 

normativa vigente; 

 • recarsi a lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile a SARS CoV-2: in caso di sintomi 

respiratori di lieve entità, senza febbre e in buone condizioni generali, indossare la mascherina chirurgica o 

FFP2;  

• se soggetti fragili, con specifico certificato medico, indossare i dispositivi di protezione individuale previsti 

dalla normativa vigente (mascherina FFP2, dispositivi di protezione per gli occhi);  

• informare tempestivamente la Dirigente scolastica o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo 

riferibile a SARS CoV-2 durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa;  

 • informare tempestivamente la Dirigente scolastica o un suo delegato della presenza di sintomi riferibili a 

SARS CoV-2 negli studenti presenti all'interno della scuola;  

• se già risultati positivi a SARS CoV-2, rientrare a scuola solo dopo l'esito negativo di un test molecolare o 

antigenico, anche in centri privati a ciò abilitati; 

 • attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da SARS CoV-2 da parte di un 

bambino o di un adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria competente;  

• organizzare ambienti di apprendimento che promuovano attenzione alla salute e al benessere 

psicologico;  

• garantire la continuità delle attività formative in sicurezza;  

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all'intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione dell'infezione da SARS CoV-2;  
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• offrire iniziative per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate 

dall’emergenza sanitaria; 

 • sorvegliare con serietà la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle autorità competenti;  

• comunicare ogni iniziativa o modifica degli interventi relativi alla didattica o alle regole per la prevenzione 

del contagio da SARS CoV-2 tramite avvisi sul Registro elettronico, sul sito web della scuola e sugli altri 

canali di comunicazione. 

 Con il Patto i genitori si impegnano a:  

• prendere conoscenza delle iniziative intraprese dalla scuola in merito alle misure di prevenzione e di 

contenimento del contagio da SARS CoV-2;  

• assicurare che il proprio figlio non è sottoposto alla misura dell'isolamento ai sensi della normativa 

vigente;  

• monitorare sistematicamente lo stato di salute del proprio figlio e, nel caso di sintomatologia riferibile a 

SARS CoV-2 (febbre con temperatura superiore ai 37, 5° C, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita 

dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari o altri sintomi), trattenerlo a casa e informare 

immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta;  

• accettare che, in caso di insorgenza a scuola di febbre pari o superiore a 37, 5° C o di altra sintomatologia 

riferibile a SARS CoV-2, gli operatori scolastici provvederanno all'isolamento immediato dell'alunno in 

un'area appositamente predisposta secondo il protocollo vigente. 

 La famiglia sarà immediatamente avvisata: a tale scopo è indispensabile garantire la costante reperibilità di 

un familiare o di un delegato durante l'orario scolastico;  

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a SARS CoV-2;  

• se già risultato positivo a SARS CoV-2, mandare a scuola il proprio figlio solo dopo l'esito negativo di un 

test molecolare o antigenico, anche in centri privati a ciò abilitati;  

• contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e a 

promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus SARS CoV-2;  

• rispettare rigorosamente le modalità organizzative adottate dall'Istituto per l'accesso ai diversi plessi 

scolastici. 

 Con il Patto gli alunni si impegnano a:  

• conoscere e osservare scrupolosamente, promuovendone anche il rispetto tra le compagne e i compagni, 

tutte le regole previste dall'Istituto relative alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus 

SARS CoV2 negli ambienti scolastici, e in particolare: 

 ◦ lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o gel sanificante presente in ogni aula e in ogni locale 

della scuola;  

◦ evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 ◦ tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o all'interno di un fazzoletto monouso, 

che dovrà essere immediatamente cestinato;  



◦ in caso di sintomi respiratori di lieve entità, senza febbre e in buone condizioni generali, indossare la 

mascherina chirurgica o FFP2 durante la frequenza scolastica; 

 ◦ se soggetti fragili, con specifico certificato medico, indossare i dispositivi di protezione individuale previsti 

dalla normativa vigente (mascherina FFP2);  

◦ utilizzare esclusivamente il proprio materiale scolastico (libri, quaderni, penne, matite, ecc.);  

◦ rispettare rigorosamente le modalità organizzative adottate dall'Istituto per l'accesso ai diversi plessi 

scolastici;  

• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l'orario scolastico di sintomi riferibili a 

SARS CoV-2, per permettere l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalla scuola e scongiurare il 

pericolo di contagio;  

 • collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 

e i compagni di scuola nel rispetto del diritto all'apprendimento di tutti e dei regolamenti di Istituto; 

  


