
 

 
 

Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia - COVID-19 
ai sensi del D.M Prot. n. 39 del 26/06/2020  -  a.s. 2020/21   

 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, in coerenza 
con le previsioni dei relativi provvedimenti governativi volti al contrasto e contenimento del virus (D.M Prot. n. 
39, 26/06/2020, D.M. 80, 3/08/2020 e successivi decreti governativi relativi alla prevenzione e contrasto 
all’emergenza Covid -19, Documento tecnico del CTS, Protocollo di intesa INAIL, Ministero dell’Istruzione, 
Ministero della Salute) 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

Realizzare gli interventi di carattere organizzativo, relativamente  alle proprie competenze, con 
l’utilizzo di tutte le risorse a propria disposizione, nel rispetto della normativa vigente, delle misure 
previste dai provvedimenti governativi relativi alla prevenzione e contrasto al Sars-Cov2 e dalle Linee 
guida ministeriali (in particolare il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative 
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema scolastico nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020/21, 
adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39, 26/06/2020, “Documento di indirizzo e orientamento per 
la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia” di cui D.M. 80, 
3/08/2020) e dal Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, prot.n. 87, 6/08/2020;   

• mettere in atto le soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in 
eventuale periodo di emergenza sanitaria, tramite l’adozione di apposito piano per la D.D.I. (di cui 
Decreto ministeriale prot.n. 89, 7/08/2020); 

• 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 delle 
studentesse e degli studenti; 

• insegnare agli alunni le nuove regole di sicurezza e di rispetto reciproco (ad esempio rito frequente 
dell’igiene delle mani, protezione delle vie respiratorie e distanza di cortesia), in sintonia e in coerenza 
con gli stessi insegnamenti impartiti a casa da parte delle famiglie, quali principi di base della 
convivenza civile, di cittadinanza e Costituzione; 

• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, delle 
famiglie; 

• garantire la stabilità dei gruppi classe; 
• prevedere un’organizzazione degli spazi tale da garantire il distanziamento di sicurezza previsto dal 

D.M. 39, 26/06/2020 e confermato dai successivi provvedimenti governativi, di 1 metro tra le rime 
buccali degli alunni (primaria e secondaria di I grado); 

• garantire, per ogni classe, uno spazio (aula o locale adibito ad aula) opportunamente igienizzato 
quotidianamente; 

• applicare regolarmente le regole per l’igienizzazione dei locali previsti dai relativi provvedimenti 
governativi (in particolare la circ. ministeriale n.5443, 22/02/2020) (quali, ad es., igienizzazione 
regolare dei servizi igienici, delle aule etc. con i prodotti prescritti dalla norma e costante  aerazione 
dei locali). 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 
• informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola, prendendo regolarmente e 

costantemente visione delle comunicazioni e della documentazione relativa alle misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 diffuse dall’Istituto (sia tramite la bacheca del registro 
elettronico sia tramite l’apposita sezione raggiungibile dall’Home Page del sito della scuola 
denominata “Emergenza Covid -19”); 

• monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia;  
• accertarsi ogni mattina dell’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C sia del bambino che dell’adulto che lo accompagna; 



• alla luce del Decreto Regione Piemonte del 95 del 9/9/2020 la famiglia autocertificherà 
quotidianamente (tramite allegato 6 o tramite app in via di adozione da parte della scuola) 
l’avvenuta misurazione della temperatura al proprio figlio/a  (nel caso in cui l’alunno si 
presentasse sprovvisto di tale autocertificazione la scuola si impegna a misurare la 
temperatura all’alunno prima dell’inizio delle lezioni); 

• in caso di comparsa di tali sintomatologie e, in generale di sintomatologie sospette, Covid-19, sia del 
minore che di un componente del nucleo familiare o convivente, la famiglia si impegna, su propria 
totale responsabilità, ad informare immediatamente il medico di famiglia o il pediatra e a NON 
ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI. In tali casi occorre attenersi scrupolosamente alle 
INDICAZIONI E ALLE DISPOSIZIONI CHE IL PERSONALE MEDICO DI COMPETENZA FORNIRA’;    

• garantire che nessun componente della famiglia o della cerchia di persone frequentate dal bambino 
sia stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni (come disposto dal  Decalogo 
ministeriale); 

• recarsi immediatamente a scuola e prendere i figli in caso di chiamata per comparsa di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare 
o di un incaricato, durante l’intero orario scolastico; 

• contattare il pediatra in caso il bambino si trovi in supposta condizione di fragilità, affinché il medico 
provveda per quanto di sua esclusiva competenza rispetto alla produzione di idonea documentazione, 
ai fini dell’ immediata segnalazione alla scuola, in modo assolutamente riservato, per l’immediata 
messa in atto, da parte della scuola, delle idonee misure indicate dal medico. Il tutto deve avvenire 
nel totale rispetto della tutela della privacy. La famiglia è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni fornite dal medico stesso; 

• (solo per primaria e secondaria di I grado, non per infanzia) fornire al/alla  proprio figlio/a 
quotidianamente la mascherina, destinata all’utilizzo nei momenti e negli spazi della scuola in cui ne 
è previsto l’uso in base alle previsioni dei provvedimenti governativi nazionali di contrasto 
/contenimento dell’infezione (la scuola consegnerà quotidianamente agli alunni una mascherina 
chirurgica fornita dal Commissario straordinario governativo, ma si richiede alla famiglia di fornirne 
una chirugica o lavabile di scorta, per far fronte ad eventuali ritardi nelle consegne del Ministero); 

• (solo per primaria e secondaria di I grado, non per infanzia) responsabilizzare i bambini sull’utilizzo 
della mascherina, in sinergia con quanto viene loro insegnato a scuola (anche con riferimento alla 
cartellonistica affissa nei locali della scuola e/o pubblicata nella relativa sezione del sito web della 
scuola  (“Emergenza Covid 19”- bottone a destra dell’Home Page, da visionare regolarmente); 

• responsabilizzare i bambini sulla corretta igienizzazione delle mani, sulle distanze di cortesia e i 
corretti comportamenti per la salvaguardia della propria salute e di quella dei compagni (anche con 
riferimento alla cartellonistica affissa nei locali della scuola e/o pubblicata nella relativa sezione del 
sito web della scuola  (“Emergenza Covid 19”- bottone a destra dell’Home Page, da visionare 
regolarmente); 

• (solo per primaria e secondaria di I grado, non per infanzia) responsabilizzare i bambini sul 
mantenimento della distanza di almeno un metro “fra le rime buccali” proprie e quelle dei compagni” 
(D.M. n. 39 del 26 Giugno 2020- “Piano scuola 2020-2021) e sul rispetto del distanziamento di 2 metri 
dalla cattedra dell’insegnante; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli, in 
sinergia e sintonia con le azioni didattico-educative intraprese dalla Scuola, e a promuovere i 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in ogni ambito per prevenire e contrastare 
la diffusione del virus, al fine dello sviluppo di un adeguato senso civico e di rispetto e responsabilità 
per se stessi e per il prossimo; 

• non portare a scuola giochi da casa o materiale scolastico o ludico non richiesto; 
• collaborare con gli insegnanti e con la scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 

distanza, in caso di eventuale necessità di ricorso alla DDI (Didattica Digitale Integrata), anche con 
eventuale ausilio di piattaforme digitali, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti i bambini; 

• rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita scaglionati degli alunni, come stabiliti 
dalla scuola, opportunamente studiati al fine di mantenere i  gruppi classe separati ed atti a prevenire 
e limitare gli assembramenti negli spazi comuni. È evidente che il rispetto di tali scaglionamenti da 
parte di ciascuno è essenziale ai fini di avere garantite condizioni di sicurezza per tutti (si prega di non 
arrivare né in ritardo né troppo in anticipo, in modo che non si accavallino i turni); 

• privilegiare la comunicazione a distanza (e-mail o telefono) e limitare gli accessi di persona ai locali 
della scuola solo ed esclusivamente per necessità che prevedano indispensabilmente la presenza 
fisica, e, comunque, SEMPRE E SOLO PREVIO APPUNTAMENTO ed autorizzazione del Dirigente 
Scolastico, in modo da prevenire qualsiasi forma di assembramento negli spazi comuni e limitare le 
occasioni di diffusione del Sars-Cov2 e del contagio; 

• nei casi di indispensabile necessità di accesso in presenza ai locali della scuola, è indispensabile 
compilare, ad ogni ingresso, il registro visitatori e la modulistica relativa all’autocertificazione e 
correlata informativa Privacy con caratteri chiari e comprensibili, compilazione tutte le parti contenute 
nel/i moduli, secondo quanto espressamente previsto dai provvedimenti governativi relativi alla 



prevenzione e contrasto alla diffusione dell’infezione; ciò a garanzia dello svolgimento in sicurezza 
delle attività della scuola per alunni ed operatori. 

 
L’ALUNNO SI IMPEGNA A (solo per primaria e secondaria di I grado): 

 
• seguire gli insegnamenti sinergici della Scuola e della Famiglia ai fini di sviluppare adeguatamente la 

propria autonomia (in coerenza con gli insegnamenti impartiti a scuola e finalizzati allo sviluppo di 
autonome competenze sociali e civiche e di cittadinanza attiva)  ed il proprio senso di responsabilità, 
partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per la prevenzione e il 
contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2; 

• assimilare gli insegnamenti e le indicazioni della scuola, rispettare puntualmente le regole impartite e 
promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla scuola 
relativamente alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

• avvisare tempestivamente gli insegnanti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza di istituto e scongiurare il 
pericolo di contagio; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli operatori scolastici e i compagni di 
scuola, ai fini dell’ottimale svolgimento delle attività didattiche in presenza e a distanza, qualora vi si 
dovesse eventualmente fare ricorso (anche per periodi brevi e saltuari) in base alle previsioni 
governative relative alla prevenzione e diffusione del contagio, ovvero con l’ausilio della piattaforma 
digitale scelta dall’istituto, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti. 

 
 
La scuola																																																																																																																													IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Maria Paola Minetti 
 
 

 
 

La famiglia                        (tagliando sottostante ritagliato e consegnato alla scuola) 
 
 

 
(la parte superiore viene ritagliata e resta alla famiglia – il presente tagliando viene restituito brevi manu, per il tramite 
dell’alunno, ai docenti di classe che lo depositeranno agli atti in Segreteria) 
 
Il genitore dell’alunno__________________, di scuola __________, plesso 
______________classe ______ dichiara di aver ricevuto e di aver compreso il contenuto 
del Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia - COVID-19 ai sensi del D.M Prot. n. 39 
del 26/06/2020 fornito dalla scuola per l’a.s. 2020/21 
 
Data: ........................................                                 Firma: ……………………………… 
 
 
 
Dichiara, inoltre, di condividere il contenuto del Patto di corresponsabilità Scuola-
Famiglia - COVID-19 ai sensi del D.M Prot. n. 39 del 26/06/2020 fornito dalla scuola per l’a.s. 
2020/21 e lo sottoscrive impegnandosi a condividere e rispettare gli obiettivi e gli impegni 
contenuti dallo stesso, facendoli rispettare al proprio figlio/a. 
 
Data: ........................................                                 Firma: ……………………………… 
	


