
ISTITUTO COMPRENSIVO “Dante Alighieri” 
                                                                    scuola dell’infanzia primaria sec. di primo grado a indirizzo musicale 
 

INTEGRAZIONE CON ELEMENTI DI PREVENZIONE   

del “Patto di corresponsabilità educativa” 

e del Regolamento di Istituto 

A.S. 2021/22 

 

La gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza chiede la collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa (Dirigente, Docenti, Personale 

scolastico, Studenti, Famiglie). Per questo motivo il Patto di Corrisponsabilità viene integrato on le modifiche sulla DAD, per la successiva sottoscrizione da tutte le componenti 

(famiglie e docenti). 

Tale integrazione, che vincola tutte le parti in causa a conoscere e rispettare il Piano Organizzativo per la gestione delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza 

sanitaria da Covid-19, sarà poi parte integrante del PTOF e del Regolamento di Istituto.  

Premessa: Impegni da parte della Scuola 

In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

• adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19 

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

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

• garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - 

anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e 

famiglie  

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il 

rispetto della privacy 

• sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti 
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• prendono visione del Piano Organizzativo per la gestione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone l’applicazione per 
la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

• sorvegliano la corretta applicazione di norme di 
comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti 

• prendono visione del Piano Organizzativo per la gestione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte 
di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 
salute individuale e collettiva) 

• rispettano tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti 
definiti dalle Autorità competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare 
riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento 
a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. 
mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, 
al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle 

• prendono visione del Piano Organizzativo per la 
gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza (con 
particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute 
individuale e collettiva) 

• condividono e sostengono le indicazioni della 
Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 
scolastiche 

• rispettano, applicandole, tutte le indicazioni 



modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

• favoriscono il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, 
garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza  

• trasmettono/condividono con i propri familiari/tutori tutte le 
comunicazioni provenienti dall’Istituzione Scolastica.  

preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo 
della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, 
monitorando sistematicamente e quotidianamente lo stato di 
salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel 
caso di sintomatologia riferibile al COVID – 19 (  temperatura 
corporea superiore ai 37,5 ° C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 
del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratorie e/o fiato corto), 
tenendoli a casa e informando immediatamente il proprio 
medico di famiglia o la guardia medica seguendone indicazioni 
e disposizioni 

• si recano immediatamente a scuola a riprendere il 
proprio figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
del SARS COV-2 dell'Istituto 

• segnalano al Dirigente Scolastico o al suo primo 
collaboratore, individuato come referente, gli eventuali casi di 
positività accertata al SARS  COV-2 dei propri figli per 
consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 
stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al 
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 
casi 

• contribuiscono allo sviluppo dell'autonomia 
personale e del senso di responsabilità degli alunni/e e a 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 
diffusione del virus 

• forniscono ai propri figli/e i dispositivi di protezione 
previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante 
ecc.) 

• garantiscono il puntuale rispetto degli orari di 
accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri 
figli sia in presenza sia a distanza 
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