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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA-FAMIGLIA 
(Approvato con delibera n. 113 del Consiglio di Istituto del 21 settembre 2020) 

L’Istituto Primo Circolo “Cesare Battisti” di Lecce 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia 

scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per 

la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione 

dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con 

modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante 

misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - 
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Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e 

il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi 

all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - 

Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 (Piano scuola 

2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il 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 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, Prot. N. 3433/U 

del 12/10/2020, il Regolamento generale d’Istituto; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio 

in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 

Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2019-2022; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione 

e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da 

SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 

disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento 

degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa 

e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta 

formativa in termini di maggior numero possibile di ore di 

didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 

disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle 

esigenze scolastiche; 

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;   

PRESO ATTO che 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, 

 

STIPULA   

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 



L’Istituzione scolastica si impegna a 

1. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della 

persona, ispirato al principio di equità nei confronti di tutti gli 

utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 

educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna 

studentessa e ciascun studente nel rispetto dei diversi stili e 

tempi di apprendimento; 

2.  realizzare la flessibilità organizzativa didattica per migliorarne 
l'efficacia; 

3. cercare, in sinergia con la famiglia, le condizioni per rendere il 
tempo scuola più rispondente ai bisogni degli alunni e del 

territorio; 

4. rispettare gli indirizzi culturali e religiosi degli alunni e delle 
famiglie; 

5. offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il 
successo formativo e contrastare la dispersione scolastica oltre a 

promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

6. favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti 

diversamente abili garantendo il diritto all’apprendimento di tutte 

le persone con bisogni educativi speciali;  

7. promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle 

studentesse e degli studenti di origine straniera anche in 

collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone 

l’identità culturale e attivando percorsi didattici personalizzati 

nelle singole discipline; 

8. stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e 
alla tutela della salute delle studentesse e degli studenti, anche 

attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto con 

servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani; 

9. stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti 

digitali e delle nuove tecnologie; 

10. porre in atto azioni per prevenire e contrastare  fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo; 

11. vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche 

lievi di bullismo e cyberbullismo e monitorando le situazioni di 

disagio personale o sociale; 

12. garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione 

dei traguardi e degli obiettivi di apprendimento e delle modalità 

di valutazione; 

13. informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione 

scolastica dei figli, in merito ai progressi registrati nei diversi 

“Campi di Esperienza”, agli aspetti inerenti il comportamento e 

alle eventuali difficoltà emerse;  

14. garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della 

privacy. 

 

Gli insegnanti si impegnano a: 

 

1. rispettare il Regolamento d’Istituto; 
2. assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto 

collegialmente stabilito; 

3. fornire interventi didattici ed educativi qualificati; 
4. esprimere nuove progettualità e percorsi rivolti al raggiungimento 

del successo formativo di ciascun alunno; 

5. dichiarare, motivare e documentare le proposte formative per 

rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi 



operativi; 

6. fornire pari opportunità educative, garantire valutazioni 

imparziali e una corretta integrazione degli allievi, tentando di 

superare, ove possibile, le situazioni di disagio e i dislivelli di 

apprendimento; 

7. valorizzare l’apporto personale e le esperienze, anche 

extrascolastiche di ciascun alunno ai fini della personalizzazione 

dei percorsi educativi; 

8. favorire un clima sereno e positive relazioni interpersonali fra 
bambini e adulti; 

9. cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di 

emarginazione, disagio, difficoltà, demotivazione e scarso impegno; 

10. favorire l'integrazione e l'acquisizione, da parte degli 

alunni, dell’ autonomia organizzativa, ponendo le basi cognitive, 

sociali ed emotive, necessarie per una partecipazione consapevole 

alla vita sociale e culturale; 

11. far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie 

capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti; 

12. incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole 

e delle scadenze; 

13. impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando 

rapporti corretti nel rispetto dei ruoli; 

14. informare periodicamente le famiglie in relazione agli 

apprendimenti acquisiti e ai comportamenti assunti; 

15. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni nel rispetto della privacy;  

16. educare al rispetto dell’identità individuale, delle 

diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche, culturali e 

religiose; 

17. implementare le attività scolastiche che favoriscano la 

socializzazione come importante azione strategica finalizzata alla 

prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo. 

 

L’alunno/L’alunna si impegna a  

 

1. maturare il rispetto delle “regole” dell’istituto avviandosi a una 
presa di  coscienza dei propri diritti-doveri; 

2. intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia 
e del proprio senso di responsabilità nei confronti del processo di 

apprendimento e di crescita personale; 

3. maturare un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di 

rispetto nei confronti di tutto il  

personale della scuola, delle compagne e dei compagni; 

4. partecipare attivamente al lavoro scolastico individuale e/o di 

gruppo mantenendo un comportamento adeguato;  

5. porre attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, degli arredi, 
dei giochi, dei libri, del materiale proprio e altrui; 

6. sviluppare un senso di  responsabilità  avendo cura dell’ambiente 
scolastico , renderlo più bello e accogliente, contribuendo ad un 

clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la scoperta e 

la conoscenza; 

7. 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 eventuali attività in 

LE.a D.(Legami Educativi a Distanza). 

 



La famiglia si impegna a  

1. riconoscere il valore educativo della Scuola instaurando 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; 

2. conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano 
triennale dell’offerta formativa della scuola e dei regolamenti 

dell’Istituto; 

3. partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la 

presenza negli organismi collegiali; 

4. educare il proprio figlio ad un comportamento sempre corretto nei 
confronti delle norme scolastiche, dei compagni e del personale 

tutto; 

5. educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in 
particolare quelle etniche, linguistiche, culturali e religiose.;  

6. supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e 

del senso di responsabilità dei propri figli nel percorso di 

crescita personale e nel processo di apprendimento; 

7. favorire l’autonomia personale del bambino attraverso l’educazione 
al rispetto ed alla cura della persona sia nell’igiene, sia 

nell’abbigliamento; 

8. conoscere, condividere e rispettare le regole della Scuola 
dell’Infanzia e della sezione; 

9. rispettare le norme relative a entrata/uscita; 
10. comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero 

derivare da situazioni di disagio familiare e/o scolastico;  

11. contribuire alla valutazione della qualità del sistema 

scolastico attraverso la compilazione di strumenti condivisi 

(questionari…. ecc); 

12. sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a 

favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche 

nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al 

fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo; 

13. partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione 

previste dalla scuola; 

14. discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli 

il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

15. tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della 

scuola, anche tramite contatto con i rappresentanti di sezione, ma 

soprattutto mediante una consultazione  sistematica del sito web 

della scuola; 

 

 

 

 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto 

alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus 

COVID-19, 

 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 



1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei 

limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, 

nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e 

dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del 

rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al 
contenimento del rischio di contagio nonché le misure di gestione 

di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per 

quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono 

volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è 

doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le 

procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e 

costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio 

di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la 

peculiarità  della tipologia di utenza;  

3. non promuovere, né realizzare attività che comportino il contatto 
tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni di classi diverse; 

4. attenersi rigorosamente, nel caso di presunta o acclarata infezione 
da COVID-19 da parte di alunni o adulti frequentanti le strutture 

scolastiche, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

5. dotare le aule, i servizi igienici, e altri punti dell’edificio 

scolastico, 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 degli alunni e 

del personale della scuola; 

6. consegnare, se previste,  le mascherina da indossare a  scuola 

previa fornitura da parte degli organi competenti; esse saranno 

esclusivamente di tipo chirurgico, come previsto dalla normativa 

vigente; 

7. installare l’ opportuna segnaletica all’ interno delle scuole 

dipendenti; 

8. posizionare i contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e 
dei guanti in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro, dalle 

aule  e comunque in luoghi areati ma protetti dagli agenti 

atmosferici; 

9. prevedere ingressi e uscite per gli alunni diversificate ed 

opportunamente scaglionate nel tempo, in modo da evitare 

assembramenti; 

10. approntare più punti di ingresso e di uscita dagli edifici 

scolastici; 

11. misurare, a campione, all’ingresso degli edifici scolastici, 

la temperatura alle bambine, ai bambini, alle studentesse e agli 

studenti; 

12. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a 

all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la 

prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

13. fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 

diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 

periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 

14. avvalersi di personale adeguatamente formato 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; 



15. intraprendere azioni di formazione e di aggiornamento del 

personale scolastico, in merito a misure generali di sicurezza; 

16. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero 

degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria; 

17. 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; 

18. intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore 

degli alunni/ delle alunne al fine di avviarli all’uso delle nuove 

tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

19. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, 

chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy; 

20. a garantire, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, i 

colloqui informativi con le famiglie in modalità telematica 

sincrona, su piattaforma Weschool oppure G-Meet/GSuite 

 

 

La famiglia relativamente alla normativa Covid impegnandosi a 

rispettare quanto disciplinato nel Regolamento di Istituto  

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 e nel Regolamento della DAD e nel “Piano della 

Didattica Digitale Integrata” 

DICHIARA: 

1. che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, 

non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è 

risultato positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il 

referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle 

dichiarazioni rese; 

2. di essere consapevole e di accettare che il proprio figlio/a 

possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con 

termometro senza contatto prima dell’accesso all’istituto e che, 

in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà 

essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

3. di monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio 

figlio e degli altri membri della famiglia e, nel caso di 

sintomatologia riferibile al COVID-19(febbre, tosse, cefalea, 

nausea, vomito, dissenteria, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, rinorrea o congestione nasale, 

brividi, perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione 

del gusto,difficoltà respiratorie o fiato corto), anche nei tre 

giorni precedenti,  di tenerlo a casa informando 

immediatamente,il proprio medico di famiglia o il pediatra 

seguendone le indicazioni e le disposizioni.  

4. di essere ’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta 
male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di 

sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico 

Scientifico.  

5. di recarsi immediatamente a scuola ( entro 30 minuti) e 

riprendere la studentessa o lo studente in caso di 



manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-

19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e di 

garantire la propria  reperibilità   o di un delegato, durante 

l’orario scolastico; 

6. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria 

figlia o del proprio figliodi collaborare con il Dirigente 

scolastico o con il suo Primo collaboratore, con il  Referente 

Covid, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 

sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

7. di comunicare tempestivamente alla scuola l’assenza del proprio 
figlio per motivi di salute ed effettuare la conseguente 

segnalazione al pediatra; 

8. di essere consapevole e di  accettare che, in caso di 

positività, il proprio figlio non potrà essere riammesso alle 

attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, 

certificata secondo i protocolli previsti; 

9. di presentare il  certificato medico per il rientro a scuola 
dopo tre giorni di assenza per motivi di salute, attestante 

“l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica” consapevole che in 

assenza di tale certificato la riammissione a scuola non potrà 

avvenire; 

10. comunicare e motivare, preventivamente, con 

autocertificazione, eventuali assenze non imputabili a malattia; 

11. di attenersi ad eventuali e successive direttive  ministeriali 

in materia di certificazione COVID-19;  

12. di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del 

senso di responsabilità del proprio figlio/propria figlia, 

promuovendo  comportamenti corretti nei confronti delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari 

di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle 

attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto 

delle regole relative alla didattica L.E.a.D.(Legami Educativi a 

Distanza) 

13. di comunicare e segnalare tramite opportuna documentazione la 

presenza di situazioni “fragili” dei propri figli, come da 

Protocollo di Intesa M.I. del 6/09/2020,comunicando eventuali 

prescrizioni integrative per la gestione degli stessi in virtù 

della prevenzione del contagio indicandoanche la presenza di 

allergie verso prodotti disinfettanti a base di alcol o 

ipoclorito. 

 

la famigliasi impegna inoltre a: 

 

 accedere alla segreteria solo previo appuntamento(l’accesso ai 

locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo 

delegato) munito di mascherina; 

 a non recarsi a scuola per futili motivi. ( dimenticanza di 

materiale scolastico o altri effetti personali non indispensabili); 

 a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente 

predisposti; 



 a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che 

potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il 

materiale didattico ordinario; 

 ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte 

le istruzioni per il corretto lavaggio; 

 a non sostare per nessun motivo negli spazi interni ed esterni di 

pertinenza degli edifici scolastici; 

 a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

evitino assembramenti,rispettino le distanze di sicurezzaanche al 

di fuori dalla scuola , lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono 

essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani 

bocca, naso e occhi; 

 a sostare negli  spazi esterni di pertinenza dell’edificio  per il 

tempo strettamente necessario all’accompagnamento o il ritiro del 

bambino mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro i 

presenza di altri genitori; 

 a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi 

iscritti, accompagnandoil proprio figliolo, frequentante la scuola 

dell’infanzia e trattenendosi  (max 2 persone per volta ,indossando 

la mascherina) nello spazio antistante l’edificio scolastico per 

alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino; 

 ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in 

videoconferenza, previo appuntamento via e-mail. 

 in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza e di 

attivazione dei L.E.a D supportare il proprio figlio e collaborare 

con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche 

in modalità digitale, comunicare eventuali difficoltà e collaborare 

con l’istituzione scolastica per una risoluzione tempestiva delle 

stesse; 

 

L’alunno/l’alunna compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 

1. prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e 

contrastare la diffusione del COVID-19 suggerite dalla segnaletica, 

dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e di 

applicarle puntualmente in modo corretto e costante nel tempo; 

2. imparare a gestire e a muoversi nell’ambiente scolastico e nella 
sezione; 

3. imparare a rispettare le zone assegnate alla propria sezione in 

ingresso, in uscita e durante la refezione; 

4. imparare ad igienizzare spesso le mani con sapone e con i 

dispositivi messi a disposizione dalla scuola; 

5. imparare a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro in 
condizioni statiche; 

6. in caso di attivazione della L.E.a D.partecipare alle   attività 
didattiche  in modalità  sincrona e asincrona. 

 

Per la valutazione dello stato di salute degli studenti e delle 

studentesse si fa appello alla responsabilità genitoriale 

rammentando che per qualunque violazione si incorre nelle sanzioni 

previste dall’art. 452 del codice penale. 



La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in 

buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che 

lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato 

rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia 

Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed 

adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui 

all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020. 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

D.P.R. n. 445/2000 

 

 

 

LECCE, 24/11/2020     F.to Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI 
          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gs  

n° 39/93 - l’originale è agli atti dell’Ufficio) 

 

 

Genitore/i*__________________________________        

 

           __________________________________ 

 

*da restituire con la firma di entrambi i genitori o di chi 

esercita la responsabilità genitoriale comprensivo dei documenti 

di identità. 

 


