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Appendice COVID-19 
Al Patto di corresponsabilità 

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 

 
la Scuola si impegna a: 

● intraprendere azioni di informazione e formazione del personale docente e ATA circa le misure di prevenzione e 
contrasto alla diffusione del virus; 

● realizzare gli interven  di cara ere organizza vo, nei limi  delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, 
nel rispe o della norma va vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti; 

● garantire il servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria, adottando le migliori soluzioni 
didattiche e organizzative;  

●  intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali; 

● intraprendere iniziative di informazione a favore delle famiglie sulle misure di protezione e prevenzione adottate al 
fine di assumere un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio; 

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni attraverso 
l’utilizzo dei canali istituzionali, garantendo il rispetto della privacy. 

 
la Famiglia si impegna a: 

● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV- 2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
● monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea dello 
studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia 
respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico 
di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni, e contemporaneamente informare il coordinatore 
di classe; 
● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola, in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante 
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 
● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli, promuovere 
comportamenti corretti nei confronti delle misure da adottare in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 
diffusione del virus; 
● garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica del 
proprio figlio; 
● in caso di sospensione delle a vità dida che e a vazione della DDI (Dida ca Digitale Integrata), supportare il 
proprio figlio e collaborare con i docen  per lo svolgimento regolare delle a vità dida che in modalità digitale. · 

 
la Studentessa/lo Studente, si impegna a: 

● conoscere e rispettare tutte le regole previste per prevenire e contrastare la diffusione del virus e promuoverne 
l’osservanza tra i compagni classe; 

● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi influenzali, per 
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 



 

 

● partecipare a vamente e responsabilmente alle a vità didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di 
piattaforme digitaliattivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti, dei 
regolamenti dell’Istituto e delle Regole della Netiquette. 
 
La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corre a convivenza 
civile, so oscrivono, condividendone gli obie vi e gli impegni, il presente Pa o educa vo di corresponsabilità insieme 
con il Dirigente scolas co, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
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