
 
 

Integrazione al patto di Corresponsabilità di istituto per emergenza Covid
 
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Frosinone 3 e le famiglie 
degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid
 
VISTO il D.P.R. n. 249/1998 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;
VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;
VISTI il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
(20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01
VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro 
documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e 
doveri dei genitori / affidatari, diritti e 
scolastici;   
VISTO Il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per 
2020); 
VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle 
Misure Contenitive nel Settore Scolastico;
VISTO il parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure 
organizzative generali” e le indic
che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti 
maggiorenni; 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative i
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020
adottato con decreto del Ministro Prot. n. 29 del 26 giugno 2020 e successive modifiche e 
integrazioni legate ai verbali del CTS (7/7/2020 n. 94, 10(08/2020 n. 100)
n. 80 del 03/08/2020 e n. 87/ del 06/08/2020;
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
VISTO l'art. 83 della Legge 77/
resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
VISTO il D. M. n. 80 del 3 agosto 2020 “Documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei s
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Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Frosinone 3 e le famiglie 
degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid

 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;   
VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;   
VISTI il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
(20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020) e successivi; 
VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro 
documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e 
doveri dei genitori / affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori 

VISTO Il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per 

VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle 
Misure Contenitive nel Settore Scolastico; 
VISTO il parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure 
organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti 
che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative i
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020
adottato con decreto del Ministro Prot. n. 29 del 26 giugno 2020 e successive modifiche e 
integrazioni legate ai verbali del CTS (7/7/2020 n. 94, 10(08/2020 n. 100)
n. 80 del 03/08/2020 e n. 87/ del 06/08/2020; 
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 
VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 
resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza; 
VISTO il D. M. n. 80 del 3 agosto 2020 “Documento di indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”;

 

Integrazione al patto di Corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19  

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Frosinone 3 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  

CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro 
documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e 

doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori 

VISTO Il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per settembre 

VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle 

VISTO il parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure 

azioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti 
che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, 
adottato con decreto del Ministro Prot. n. 29 del 26 giugno 2020 e successive modifiche e 
integrazioni legate ai verbali del CTS (7/7/2020 n. 94, 10(08/2020 n. 100), Protocolli MIUR 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro 

2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che 

VISTO il D. M. n. 80 del 3 agosto 2020 “Documento di indirizzo e orientamento per la 
ervizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° FROSINONE
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 PRESO ATTO che:  
  

 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica;   

 la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 
rispetto dei regolamenti;   

 

 Il Dirigente scolastico prof.ssa Monica Fontana e il/la 
Sig./ra____________________________________ in qualità di genitore o titolare della 
responsabilità genitoriale dell’alunno/a ________________________________, 
 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19: 

   
L’Istituto si impegna a:    

 consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista 
sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel 
rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di 
emergenza sanitaria da Covid19; 

  fornire, prima dell’inizio dell’anno scolastico, puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio 
da Covid-19 e, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

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

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

 evitare attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnati 
in varie attività; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, a 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; 

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

 prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
  prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; 
 prevedere più punti di ingresso e di uscita; 



 dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione 
riguardo l’emergenza sanitaria (circolari, note, disposti, direttive, linee guida, vademecum 
ecc), mediante pubblicazione sul registro elettronico Axios e sul sito web della scuola;   

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 
l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 
apprendimenti di bambini e alunni; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei 
bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

 predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a 
favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 
all’emergenza sanitaria 

   
La studentessa/lo studente, compatibilmente con la propria età si impegna a:    

 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e di 
rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

 mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte 
variazioni disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e 
sistematica del Registro elettronico Axios e del sito web della scuola; 

 comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 
potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) 
per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di 
massa; 

 mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione 
di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola,  – anche in caso di attivazione 
della DDI (Didattica Digitale Integrata); 

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 
corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro;  

 
La famiglia si impegna a:  

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute 
dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre superiore 
a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa 
e informare immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le 
disposizioni;  

 non mandare il figlio/a a scuola se è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 
14 giorni o se è stato a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa 
di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo disposto da 
Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;  

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 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; 

 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; 



 garantire che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 
all’interno della struttura, essendo 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; 

 fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le 
misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia 

 ad 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; 

 rispettare la massima puntualità per l’ingresso e l’uscita dei loro figli a scuola, che avverrà in 
maniera diversificata tra i vari gruppi classe per evitare assembramenti. Gli alunni, quindi, 
arriveranno all’orario che verrà tempestivamente comunicato dall'istituzione scolastica e 
aspetteranno (per poco tempo) il loro turno di ingresso nella specifica area riservata al gruppo 
classe scolastica; l’uscita avverrà in modo diversificato e scaglionato tra i vari gruppi classe e 
gli studenti saranno rapidamente presi in consegna dai genitori; 

 dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario, 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 

 tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto 
con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e 
sistematica del Registro elettronico Axios e del sito web della scuola;   

 in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 
Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare 
delle attività didattiche in modalità digitale e promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori 
scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione 
educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto; 

 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica; 
 

Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:   
 ad osservare le disposizioni contenute nella presente Integrazione al Patto di corresponsabilità 

e nei documenti qui richiamati;   
 a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o. 

   
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 
gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente 
patto siano pienamente garantiti.   
    
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:   

 le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla 
segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano come ipotesi 
di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente Scolastico, docenti e 
personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni;    

 il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 
d’impugnazione.   



   
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si 
attua la seguente procedura amministrativa:   

 segnalazione di inadempienza: tramite “avviso” se prodotta dalla scuola, “reclamo” se 
prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere 
prodotti in forma orale che scritta;   

 accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non 
risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento 
o verifica circa le circostanze segnalate;   

 ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso 
di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare 
o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;   

 informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 
accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.   

   
 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. 

   
Cognome e nome studente: ___________________________   
   
Classe: ____   
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
(Prof.ssa Monica Fontana) 

Documento 
informatico firmato 
digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. n. 
82/2005 e norme 

correlate 

 

  IL GENITORE (o titolare della responsabilità 
genitoriale dell’alunno)   

 
FIRMA: ________________________ 
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