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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ a.s. 2021/2022 

PREMESSA 
 
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio 2020 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 maggiorenni, ed in relazione a quanto contenuto nel “Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” del 
6-08-2020 e nelle “ Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’Infanzia” del 21-08-2020, la precondizione per la presenza a scuola di studenti, nell’anno scolastico 
2020-21 si è proceduto ad integrare il previgente “Patto di corresponsabilità”. 
In considerazione del permanere dello stato di emergenza fino al 31/12/2021 ai sensi dell’art.1 del D.L. 105/2021, e le 
norme successivamente emanate e qui di seguito riportate: 
- D.L. n.111 del 6 agosto 2021; 
-“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione a.s. 2021-22”; 
- Circolari Ministero della salute n.35309 del 4 agosto e n.36254 del 11 agosto 2021; 
- Il rapporto ISS Covid-19 n.11/2021; 
- I verbali del CTS n.31 del 25 giugno 2021 e n.34 del 12 luglio 2021; 
- Nota Ministero Istruzione prot.n.1107 del 22 luglio 2021; 
- “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento  
 della diffusione di covid-19 a.s. 2021-22” Ministero Istruzione e OOSS del 14 agosto 2021 
 
Si rende necessario porre all’attenzione delle famiglie l’insieme di condizioni previste per la frequenza scolastica: 

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 
tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

- non essere provenienti da zone a rischio. 
 
L’ingresso a scuola NON prevede la misurazione della temperatura corporea per gli alunni della Scuola primaria 
e Secondaria. Chiunque evidenzi sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare 

presso il proprio domicilio, si richiama- a tal proposito- la responsabilità genitoriale relativamente allo stato di 

salute dei minori. All’eventuale insorgenza di sintomi presso il domicilio, si dovrà prevedere il contatto con il 

medico di medicina generale o il pediatra di riferimento. Utile una costante consultazione del sito di ATS-

Valpadana per tutte le informazioni necessarie in materia di prevenzione e procedure di contenimento 

dell’infezione da Covid-19.  

La collaborazione delle famiglie risulta indispensabile per l’osservanza e l’applicazione delle regole atte a 
contrastare l’epidemia e per promuovere comportamenti corretti da parte degli alunni e ed una loro costante 



responsabilizzazione all’interno e all’esterno della sede scolastica. Si sottolinea altresì il fondamentale ruolo 

delle famiglie in occasione dell’applicazione di disposizioni provenienti dall’autorità sanitaria, laddove 

ricorresse la necessità di provvedere a screening di classe, avente l’obiettivo di riconoscere precocemente la 

presenza di positività al virus e adottare misure di sorveglianza sanitaria adeguate per i singoli e la comunità 

intera, laddove non procedesse l’auspicata vaccinazione rivolta ai minori. 

 
  



 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 

a.s.2021/2022 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per l’anno scolastico 2021/22 per 
l’alunno/a………………………………………………………………………………………. iscritto presso l’I.C.1  “M. Hack” di Suzzara. 
 

a) DURANTE LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) si impegna a: 

 

- conoscere le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 vigenti alla data odierna 

pubblicate dall’Istituto e ad informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

- Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, 

nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 

- monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea a casa 

ogni giorno, prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia. Nel caso di sintomatologia 

respiratoria o febbre, tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, 

seguendone le indicazioni;  

- informare tempestivamente la scuola nel caso in cui il figlio presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19;  

- informare tempestivamente la scuola nel caso uno o più membri della famiglia siano stati in quarantena o in 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

- informare la scuola se il figlio o un altro membro della famiglia sia stato positivo accertato e dichiarato guarito 

a seguito di duplice tampone negativo;  

- 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;  

- promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio nei confronti 

delle misure adottate 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; rispettare la disposizione che prevede l’accesso ai locali della scuola di un solo 

genitore o di un suo delegato;   

- prendere visione del sito web di istituto e del registro elettronico per conoscere le disposizioni del dirigente 

scolastico, dell’autorità sanitaria ATS-Valpadana ed assumere i comportamenti conseguenti necessari; 

- non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento delle attività 

ed in presenza dei bambini; 

- essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto 

scolastico). 

 
In particolare, l’istituto scolastico si impegna a: 
 
- fornire ai genitori o ai titolari di responsabilità genitoriale puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni alle disposizioni;  

- applicare la normativa vigente, le linee guida e i protocolli emanati dalle autorità competenti e a favorirne la 

diffusione;  



- mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche per garantire il servizio scolastico anche in periodo di emergenza 

sanitaria;  

- intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di prevenzione alla diffusione 

del contagio da SARS-CoV-2 e di competenze digitali a supporto degli apprendimenti degli studenti;  

- predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, per la gestione 

dell'emergenza sanitaria.; 

- avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 

organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 

contagio; 

- adottare le misure di pulizia e sanificazione dei locali secondo le istruzioni per la gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione delle strutture scolastiche contenute nel documento Inail 2020, Protocollo d’intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14/08/2021  e sulla base delle indicazioni fornite mediante circolari o altri 

atti interni; 

- osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a verificare l’applicazione delle disposizioni da 

parte del personale; 

- attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un minore o adulto frequentanti 

l’istituto scolastico, ad ogni disposizione impartita dall’autorità sanitaria locale. 

 

b) DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto 
n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata” 
<<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o 
locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione 
della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale 
integrata.>> e come confermato dall’art.1, comma 1 del DL n.111 del 2021. 
 

La scuola si impegna a: 
 

- Applicare quanto previsto dalle norme vigenti e dal regolamento sulla DDI; 

- fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza mediante 

applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi 

dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare; 

- ricalibrare e comunicare mediante il registro elettronico gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 

valutazione laddove necessario; 

- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto il più possibile delle diverse situazioni familiari e  

individuali,   soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

- operare in una fascia oraria definita, così da supportare alunni e famiglie e favorire il più possibile 

l’armonizzazione dei tempi di lavoro delle famiglie;  

- mantenere la comunicazione con le famiglie anche attraverso l’utilizzo di account dedicati, mail e registro 

elettronico;  

- ad applicare quanto previsto dall’Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi 

ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera d-bis del DL n.22 dell’8 aprile 2020. In particolare art.1, art.2 e art.3 “ (….) 

nell’ambito del principio di autonomia le istituzioni scolastiche prevedono nel piano scolastico per la didattica 

digitale integrata il diritto  per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in 

modalità integrata ovvero esclusiva con docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche 

esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno secondo le procedure 

descritte nel Rapporto IIS n.58 del 21 agosto 2020.” 

 

 

 



La famiglia si impegna a: 

 

- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca Registro Elettronico Spaggiari per visionare le 

comunicazioni della scuola; 

- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 
distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale messo a disposizione ad uso 

didattico non vengano utilizzati in modo improprio o tali da causare determinate conseguenze disciplinari; 

- controllare che siano rispettate tutte le norme previste dalle informative sulla Privacy e parte integrante di apposite   
informative inserite sul Registro elettronico, inclusa la “Netiquette”. 

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Patrizia Mantovani) 

firma autografa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



 


