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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “DE FINETTI”  

Via Rita Brunett i 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565   

e mail :  rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc.  97664620586 –  Cod. Mecc. RMIC8CW00P  

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DE FINETTI  

E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO IN DATA 29/09/2021 CON DELIBERA N. 5 

 

 

SEZIONE A -Misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

La Dirigente scolastica dichiara:  

- di fornire, attraverso il sito web della scuola, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del 

contagio da Covid-19 e di impegnarsi, fino al termine dell’emergenza sanitaria, ad informare 

la comunità scolastica, anche nel merito di eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni legislative e regolamentari;   

- che il personale docente e ATA è adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto 

alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 

ogni prescrizione igienico-sanitaria e a non recarsi al lavoro in presenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19 o in caso di contatto con persone positive o in 

quarantena;    

- di disporre affinché gli accessi e le uscite dalla scuola siano presidiati e che sia mantenuta 

dagli alunni e dal personale la distanza di sicurezza di almeno un metro nelle fasi di entrata 

e uscita, durante le quali gli alunni e il personale indosseranno le mascherine;   

- di adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra gli alunni e di 

2 metri tra gli alunni ed i docenti nella zona interattiva della cattedra, fatte salve le ulteriori 

migliori misure applicabili; 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di alunni;   

- di provvedere affinché gli alunni si lavino o igienizzino le mani con idonea frequenza;  

- di assicurare la pulizia di bagni, superfici di lavoro e punti di contatto comune, dei materiali 

ludici e/o didattici, secondo le procedure richiamate dalle autorità sanitarie;   

- che i docenti e il personale ATA vigileranno costantemente circa il corretto utilizzo della 

mascherina da parte di tutti gli alunni;   

- di vigilare sul rispetto scrupoloso delle norme igieniche e di sicurezza previste per 

l’erogazione del servizio di refezione (per la scuola primaria);      

- nel caso di segnalato contagio o quarantena da Covid-19 di qualunque appartenente alla 

comunità scolastica, di attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale; 
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- che è definito un sistema di monitoraggio della numerosità delle assenze per classe al fine di 

identificare situazioni anomale, attraverso i componenti della Commissione Covid, presenti 

in ogni plesso dell’istituto; 

- che l’ingresso a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 

modalità previste dalla normativa.     

 

I Genitori/Tutori dichiarano:   

- che il proprio figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è 

sottoposto alla misura della quarantena, non è risultato positivo al Covid-19 e non presenta 

sintomatologie specifiche riferibili al virus;   

- che il proprio figlio non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla scuola qualunque circostanza di contagio 

potenziale o accertato riferibile ai punti precedenti; 

- che il proprio figlio non dovrà essere portato a scuola in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di 

altri sintomi riferibili al Codiv-19, e di informare tempestivamente il pediatra/medico curante. 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, 

tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (European Centre for Disease Prevention 

and Control, 31 luglio 2020); 

- di impegnarsi ad effettuare ogni giorno a casa il controllo della temperatura corporea del 

proprio figlio prima di recarsi a scuola; 

- di essere consapevole ed accettare che il manifestarsi, durante l’orario scolastico, di febbre 

(oltre 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) comporterà l’isolamento 

immediato del bambino in luogo sicuro e il ritiro tempestivo da scuola da parte del genitore. 

Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere informato il proprio pediatra/medico 

curante;  

- di essere consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le norme e le indicazioni igienico-

sanitarie vigenti all’interno della scuola (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina 

quando non diversamente disposto dai docenti, l’igiene frequente delle mani, la distanza di 

almeno un metro dagli altri compagni, la permanenza negli spazi all’interno e all’esterno 

destinati alla singola classe, come sarà indicato dai docenti stessi, ecc.);  

- di essere adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie 

per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed 

in particolare:  

 

o delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola (orari di entrata e uscita 

scaglionati);  

o di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni, nel qual caso 
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l’accesso all’interno dell’edificio scolastico sarà consentito previo possesso ed 

esibizione di Green Pass valido;  

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 

non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevole e di accettare che la riammissione a scuola degli studenti già risultati 

positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduta da una preventiva comunicazione 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

tampone secondo le modalità previste dalla normativa;       

- di essere consapevole ed accettare che nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta 

al dirigente scolastico e al personale docente e ATA, in caso di mancato rispetto da parte dei 

genitori delle prescrizioni normative e buone pratiche previste ed applicabili all’emergenza 

sanitaria Covid -19 per il corrente anno scolastico. 

Per ogni questione non espressamente dettagliata in questo “patto di corresponsabilità” tra genitore 

e dirigente scolastico si fa rinvio alle direttive e normative regionali e nazionali in materia. 

 

SEZIONE B - Didattica digitale integrata  

La Dirigente scolastica dichiara: 

- di adottare tutti gli strumenti possibili per stabilire un dialogo e garantire 

un’informazione tempestiva tra scuola e famiglia (mail, registro elettronico, sito 

dell’Istituto); 

- di assicurare le prestazioni didattiche a distanza (Didattica Digitale Integrata) con 

specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio (ad 

es. un caso di alunno positivo), nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti (in quest’ultima fattispecie sarà comunque garantita la presenza a scuola degli 

alunni con Bisogni educativi speciali); 

- di fornire in comodato d’uso agli alunni, nei limiti prestabiliti, i computer portatili a sua 

disposizione e di realizzare la didattica digitale integrata mediante applicazioni 

supportate dai diversi device; 

- di predisporre un’offerta formativa a distanza articolata nel modo più vario possibile (uso 

dei libri in adozione anche nella forma digitale, video lezioni in presenza e/o registrate, 

materiali digitali vari ecc.) e finalizzata al proseguimento del percorso di apprendimento;  

- di assicurare unitarietà all’azione didattica dell’Istituto con l’utilizzo di una piattaforma 

(Google Workspace) che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 

della privacy; 

- di garantire le quote orarie settimanali minime di lezione previste ( 15 ore) effettuando le 

lezioni all’interno di fasce orarie definite;  

- di promuovere e sostenere l’azione dell’animatore digitale al fine di garantire la migliore 

prestazione del personale docente; 

- di proseguire con regolarità le azioni di valutazione assicurando feedback continui da 

parte dei docenti alle attività svolte dagli alunni per valorizzare e incoraggiare il processo 

di formazione di ciascuno. 
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I Genitori/Tutori dichiarano:   

- di impegnarsi a consultare quotidianamente il registro elettronico nonché visionare le 

comunicazioni della scuola diffuse attraverso il sito internet; 

- di collaborare con i docenti al percorso educativo comunicando eventuali difficoltà anche 

di natura tecnica al fine di trovare una soluzione comune; 

- di favorire la partecipazione del figlio alle attività didattiche di classe, aiutandolo ad 

organizzarsi con l’orario delle video-lezioni, i compiti assegnati, l’invio dei materiali 

digitali; 

- di fare in modo che il proprio figlio svolga le attività in piena autonomia senza interventi 

esterni e seguendo le indicazioni date dall’insegnante; 

- di collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere durante 

le video-lezioni in diretta ricordando ai propri figli che l’aula virtuale è un’aula a tutti gli 

effetti; 

- di rispettare la privacy altrui: è vietato riprendere e diffondere testi, messaggi, video, foto, 

immagini, audio, registrazioni per finalità non scolastiche; 

- di essere consapevoli che le attività svolte durante il periodo di didattica a distanza sono 

equiparate a quelle in presenza, in termini di legittimità, e pertanto saranno oggetto di 

valutazione da parte dei docenti. 

 


