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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
IN FASE DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

PREMESSA L’emergenza epidemiologica da Covid-19 richiede una collaborazione 
ancora più attiva tra scuola, studente e famiglia, in un contesto di responsabilità 
condivisa, al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia e promuovere una cultura 
della salute e della sicurezza. Il rafforzamento dell’alleanza scuola-famiglia si 
concretizza nella predisposizione di un’ “Integrazione al Patto Educativo di 
Corresponsabilità” contenente disposizioni di carattere preventivo al quale tutte le parti, 
ognuna per gli aspetti di propria competenza, dovranno attenersi, come da delibera del 
Consiglio di istituto del 31 agosto 2020. 

IMPEGNO TRA LE PARTI  

Visto il Decreto del M.I.U.R. n. 39 del 26 giugno 2020 “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 2020/2021” 

si stipula tra la scuola, la famiglia  la seguente 
Integrazione al Patto Educativo di 

Corresponsabilità in Fase di Emergenza Sanitaria 
da Covid-19, con la quale  

LE SCUOLE  DELL’ ICS CAIROLI SI IMPEGNANO A:  
• predisporre un’organizzazione dell’attività scolastica che garantisca l’applicazione 
delle disposizioni anticontagio contenute nel Decreto del M.I.U.R. n. 39 del 26 giugno 
2020, volta a favorire la didattica in presenza e, qualora le condizioni sanitarie e le 
disposizioni governative e/o ministeriali non lo permettano, una didattica a distanza;  
• realizzare attività di informazione e sensibilizzazione rivolte al corpo docente e non 
docente della scuola, alla famiglia, allo/a studente/studentessa per sostenere una 
cultura della responsabilità, richiamando a comportamenti equilibrati, suggerendo azioni 
e soluzioni adeguate per contrastare la diffusione dell’epidemia e promuovere una 
cultura della salute e della sicurezza;  
 



LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
• sostenere l’opera formativa svolta dalla scuola per sensibilizzare l’alunno/a nel 
promuovere una cultura della salute e della sicurezza e contrastare la diffusione 
dell’epidemia da Covid-19;  
• attenersi scrupolosamente alle disposizioni ministeriali e alle regole comunicate dalla 
scuola volte a contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19;  
• garantire, per tutto il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, che l’alunno/a:  

a) non presenti sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nel giorno in cui  
si reca a scuola e nei tre giorni precedenti; 

     b) non sia stato/a  posto/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
(sempre riferiti al giorno in cui si reca a scuola); 
     c) non sia stato/a a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli  
      ultimi 14 giorni (sempre riferiti al giorno in cui si reca a scuola).  
• i genitori dell’alunno/a o gli esercenti la patria podestà, qualora dovessero recarsi a 
scuola, nel rispetto di quanto disciplinato dalle regole dell’istituzione scolastica emanate 
durante la fase emergenziale, assicureranno responsabilmente, per se stessi, il rispetto 
dei punti a) b) c) sopra riportati;  
• responsabilizzare e controllare lo studente, affinché non diffonda in nessun modo a 
terzi le registrazioni e/o il materiale didattico delle lezioni rese disponibili dalla Scuola 
nella consapevolezza che l’utilizzo di tali strumenti è ad uso esclusivo dello studente.  

LAINATE, 31/08/2020 

 

 

 


