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VISTO il DM n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

VISTI il DPR n. 249 del 24/06/1998 e il DPR n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

VISTO il DM n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”; 

VISTO il DM n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari ed altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

VISTO il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della Legge 1 

3 luglio 2015 n. 107”; 

VISTI il Regolamento di istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e qualsiasi altro documento 

programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti-doveri dei 

genitori/affidatari, diritti-doveri degli alunni e diritti-doveri degli operatori scolastici; 

VISTA La nota circolare prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017 “Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”; 

VISTE le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche 

post-emergenza Covid-19; 

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; 

CONSIDERATO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma anche una 

comunità organizzata, dotata di risorse umane, materiali ed immateriali che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

SI PROCEDE alla SOTTOSCRIZIONE 

del seguente Patto Educativo di Corresponsabilità 

 

L’Istituto Comprensivo “Luigi Fantappiè” propone il presente patto formativo che è uno strumento 

finalizzato a rendere espliciti i comportamenti di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, dal 

personale ATA ai collaboratori e alle famiglia. 

Esso comporta, da parte dei contraenti, un impegno di corresponsabilità finalizzato alla realizzazione 

dell’obiettivo comune di accrescere l’efficacia e la fruibilità dell’insegnamento, per un’armonica e proficua 

formazione e crescita dell’alunno. 
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Il rispetto di tale patto rappresenta un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca 

e consentire di innalzare la qualità dell’offerta formativa e guidare gli alunni al successo scolastico. 

 

IMPEGNO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo gli alunni, i genitori, i docenti e il 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo. 

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità. 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica. 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare le 

risposte adeguate. 

 Favorire l’espressione di nuove progettualità, in particolare nell’ottica delle innovazioni; 

 Garantire il rispetto dell’orario scolastico. 

 Garantire che gli alunni, gli insegnanti e, in generale, il personale, mettano in atto comportamenti 

conformi alle finalità educative dell’istituto. 

 

IMPEGNO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA 

 

 Fornire servizio efficiente e qualitativamente valido nel rispetto delle esigenze dell’utenza e della 

trasparenza, sia in presenza che in smart-working. 

 

IMPEGNO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 Effettuare la sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni in caso di 

momentanea assenza dei docenti. 

 Sorvegliare e facilitare le procedure igienico-sanitarie di prevenzione alla diffusione del virus Covid-

19. 

 Accompagnare gli alunni in occasione di trasferimenti dai locali della scuola ad altre sedi anche non 

scolastiche, supportando il personale docente. 

 Fornire assistenza in palestra e nei cortili esterni durante le lezioni (verificatane la fattibilità). 

 Sorvegliare gli ingressi della scuola con apertura e chiusura degli stessi. 

 Garantire la pulizia dei locali scolastici e delle relative pertinenze (ove di competenza), anche in 

osservanza delle indicazioni del CTS in materia di prevenzione del virus da Covid-19. 

 Garantire ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso alle aree esterne alle strutture 

scolastiche e nell’uscita da esse. 

 Collaborare con genitori e docenti nel processo formativo. 

 

IMPEGNO DEI DOCENTI 

 

 Rispettare il Regolamento di istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 Illustrare la programmazione disciplinare per rendere gli alunni consapevoli del loro percorso da 

compiere. 

 Chiarire alle famiglie e agli alunni il percorso valutativo dello studente. 

 Far rispettare i tempi di consegna dei compiti. 
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 Rendere noti gli strumenti di verifica adottati. 

 Garantire la massima trasparenza dei voti orali e scritti. 

 Informare i genitori delle difficoltà o del disagio che gli alunni, eventualmente, dimostrino nella vita 

scolastica, sia negli aspetti comportamentali che di apprendimento. 

 Creare un positivo clima di classe, inducendo gli alunni a mantenere comportamenti coerenti con gli 

obiettivi formativi fissati dal Consiglio di classe. 

 

IMPEGNO DELL’ALUNNA/O 

 

 Rispettare il Regolamento di istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 Frequentare regolarmente la scuola e assolvere gli impegni di studio. 

 Rispettare gli altri: le idee, i comportamenti, le differenze. 

 Comportarsi con disponibilità e collaborazione nei confronti degli insegnanti e dei compagni, 

rispettandone lo stile di insegnamento. 

 Adeguarsi alle richieste degli insegnanti senza spirito polemico. 

 Essere responsabili dei libri e degli oggetti personali. 

 Tenere e lasciare in ordine gli ambienti scolastici. 

 Contribuire ad instaurare un clima sereno e di collaborazione nella classe. 

 Adeguarsi alle forme di lavoro in classe, di gruppo e individuali. 

 Svolgere accuratamente e nei tempi stabiliti, i compiti assegnati a scuola e a casa. 

 Comunicare agli insegnanti, difficoltà proprie e del gruppo per ricercare le soluzioni. 

 Accettare costruttivamente le proposte dei docenti finalizzate a motivare, a superare gli ostacoli e a 

rendere produttivo l’errore. 

 Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza danneggiarli. 

 Limitare le entrate posticipate e le uscite anticipate ad effettivi ed urgenti problemi di salute e/o 

familiari. 

 Evitare di recarsi in sala professori. 

 Non utilizzare il cellulare in classe, se non diversamente prescritto dai percorsi didattici specifici. 

 Mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazioni di 

emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola – anche, eventualmente, nelle attività di 

didattica digitale integrata ovvero a distanza – evitando comportamenti colposi o dolosi anche in 

merito all’esecuzione di verifiche a distanza, al rispetto del diritto d’autore, assenze strategiche ed 

ingiustificate. 

 Utilizzare i dispositive elettronici a supporto della didattica, in comodato d’uso o personali, in modo 

corretto e rispettoso della Legge, evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro, 

riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale. 

 

 

IMPEGNO DEI GENITORI E DELLA FAMIGLIA 

 

 Rispettare il Regolamento di istituto. 

 Conoscere la proposta formativa della scuola 

 Collaborare con i docenti per migliorare gli obiettivi formativi ed educativi dei propri figli. 

 Seguire le iniziative della scuola. 
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 Seguire l’andamento scolastico controllando periodicamente il Registro Elettronico (scuola primaria 

e secondaria di primo grado) e le comunicazioni tramite e-mail o piattaforma istituzionale ovvero 

sito internet ufficiale (tutti gli ordini di scuola). 

 Accettare eventuali insuccessi senza spirito polemico, ma con atteggiamento collaborativo verso gli 

insegnanti, per ottimizzare il superamento delle difficoltà. 

 Controllare che l’abbigliamento della/del propria/o figlia/o sia consono all’ambiente scolastico. 

 Mantenersi responsabilmente ed autonomamente informati in merito alle sopraggiunte variazioni 

delle disposizioni normative e dirigenziali mediante consultazione regolare, periodica e sistematica 

della bacheca del Registro Elettronico (scuola primaria e secondaria di primo grado), della e-mail 

fornita all’istituto, ovvero del sito web della scuola (per tutti gli ordini). 

 Promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri 

figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto 

dall’Istituto. 

 

IMPEGNI DI RECIPROCITÀ 

 

Il genitore/affidatario, sottoscrivendo la presente istanza, di cui viene a conoscenza nel momento 

dell’iscrizione, è pienamente consapevole: 

a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità; 

b) della necessità della loro scrupolosa osservanza. 

 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente Patto, è consapevole che: 

- le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla 

segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano come ipotesi di 

reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale (Dirigente scolastico, docenti e personale 

ATA), nell’esercizio delle proprie funzioni; 

- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirato al principio della 

riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007). 

- il Regolamento di istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione. 

 

Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale 

della stessa, assume l’impegno affinché i diritti degli alunni e dei genitori richiamati nel Patto siano 

pienamente garantiti. 

 

APPENDICE COVID-19 

 

Premessa 

La situazione di contagio da virus SARS-Cov-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della 

salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito 

scolastico, seppure controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del 

virus, invece, va ridotto al minimo attraverso l’osservanza di misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla 
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condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti 

della vita scolastica. 

 

In questo quadro, l’istituzione scolastica 

- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello 

nazionale, le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020 e le 

Indicazioni operative per la gestione di casi o focolai di SAR-CoV-2 nelle scuola e nei servizi 

educativi dell’infanzia emanate il 21/8/2020. Adegua inoltre la propria organizzazioni prescrittive 

impartite dalla Regione e dal Ministero della Salute; 

- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato 

mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SAR-CoV-2; 

- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione tra 

Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle 

autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico; 

- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente 

consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale 

scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni, dell’applicazione IMMUNI”; 

- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la 

corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglia, prevedendo momenti di 

incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito dell’Istituto 

scolastico. 

 

Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione del Patto educativo di corresponsabilità che, 

come da normativa, riguarderà tutti gli ordini scolastici afferenti questo istituto (scuola dell’infanzia, 

scuola primaria, e scuola secondaria di 1° grado). 

 

VISTO il 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, adottato con DM 

39/2020; 

VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e delle scuola dell’infanzia per la fascia 0-6, approvato in Conferenza Unificata e adottato dal MI con 

DM 80/2020; 

VISTO le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate con DM 89/2020; 

VISTO  gli Orientamenti pedagogici sui legami educativi a distanza. Un modo diverso per “fare” nido e 

scuola dell’infanzia; 

VISTO il Protocollo sicurezza scuola, siglata il 6/8/2020 tra MI e OOSS; 

VISTO il Protocollo di sicurezza per i servizi educativi e scuola dell’infanzia (in attesa di pubblicazione); 

VISTO le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del Ministero  

Istruzione); 

VISTA la Circolare del MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise 

indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre;  

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia, sottoscritto in data 21/8/2020; 

VISTO il Regolamento di istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti inadeguati in 

materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente 

scolastico (https://www.icfantappie.edu.it/regolamento-distituto/ ); 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead-
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/08/AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALE.2020.0001436.pdf
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_Scuole_21_8_2020.pdf/6db897ef-5453-b47b-77c2-2427bf554754?t=1598016565834
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_Scuole_21_8_2020.pdf/6db897ef-5453-b47b-77c2-2427bf554754?t=1598016565834
https://www.icfantappie.edu.it/regolamento-distituto/
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VISTO il Protocollo di Sicurezza di Istituto, siglato e sottoscritto in data 08 settembre 2020 

(https://www.icfantappie.edu.it/protocollo-di-sicurezza/ ), 

 

l’istituzione scolastica si impegna a: 

 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 

sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

 attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero istruzione, dal 

CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS il 6/8/2020 e dal 

Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, per la riduzione del rischio di 

diffusione del virus SARS-VoC-2 in ambiente scolastico; 

 informare, attraverso un’apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli alunni e alle 

famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate 

nell’istituto scolastico; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale; 

 prevedere i necessari adattamenti, anche con ricorso a flessibilità oraria e, in caso di estrema 

necessità, con turnazioni, per garantire l’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni 

fornite dalle Autorità competenti; 

 prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali esterni e nelle 

pertinenze scolastiche (es. giardini), al fine di garantire il distanziamento e condizioni di sicurezza; 

 prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in 

presenza da parte delle autorità competenti – l’utilizzo di modalità di didattica digitale; 

 adottare per gli alunni, misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi dal 

Consiglio di Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata nell’eventualità di una sospensione 

delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità; 

 sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con 

i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del 

Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di Istituto; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da 

parte di un alunno o adulto frequentante la scuola, alle disposizioni delle Autorità sanitarie; 

 rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio; 

 individuare soluzioni formative – in accordo con le famiglie – per gli alunni che presentino fragilità 

opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione 

domiciliare condivisi con le competenti strutture locali. 

 

La famiglia si impegna a: 

 

 informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza 

sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 

particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

 rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e 

dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura 

prima del trasferimento a scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione 

(mascherine), all’igiene (disinfezione personale e delle superfici di contatto), al rispetto di eventuali 

https://www.icfantappie.edu.it/protocollo-di-sicurezza/
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prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla 

struttura scolastica; 

 collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ingresso); 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 

propri figli/tutelati, sia in presenza, sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute le 

distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel caso di 

accompagnamento degli stessi; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il registro elettronico 

(scuola primaria e scuola secondaria di I grado), l’ e-mail fornita all’Istituto e il sito web della 

scuola.  

 sostenere la partecipazione degli alunni alle eventuali attività di didattica digitale integrata e 

sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati; in 

particolare, rispetto alla didattica digitale integrata per la scuola dell’infanzia, in caso di nuova 

sospensione delle attività didattiche in presenza, si richiama fortemente al ruolo della famiglia come 

partner educativo che possa sostenere la partecipazione degli alunni alle eventuali attività anche a 

distanza; 

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2, con 

particolare riferimento: 

a. al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo, per gli alunni, di rimanere presso il proprio 

domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali, 

contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

b. alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a scuola e a 

fornirli di dispositivi di protezione (mascherina, gel disinfettante, etc.). Le Famiglie sono 

consapevoli che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle 

indicazioni del CTS in ambito scolastico; 

c. alla fornitura della mascherina (chirurgica o di comunità) agli alunni che faranno accesso a 

scuola (primaria e secondaria). Questa misura si rende necessaria per ridurre i tempi di entrata 

dal plesso scolastico che, nonostante siano stati scaglionati e prevedano l’utilizzo di tutti gli 

ingressi, possono comunque generare estrema lentezza, visto il numero di studenti che ospita la 

sede centrale dell’istituto. La scuola provvederà, ovviamente, a fornire la mascherina in caso di 

danneggiamento o rottura o in ogni altra situazione critica. L’accesso al plesso scolastico, 

comunque, è sempre e solo consentito (per gli alunni della scuola primaria e secondaria) 

indossando la mascherina;  

d. al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente 

all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre il 37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.), stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. Le Famiglie sono 

consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza del personale scolastico, 

in base alle disposizione dell’autorità sanitaria, dell’alunna/o presente a scuola nel caso in cui 

sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali tosse, e si impegnano a provvedere – 

su richiesta della scuola – al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro 

nel domicilio. Il genitore si assume, in questi casi, la responsabilità di contattare il 

pediatra/medico o attivare i servizi sanitari; 
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e. alla presentazione della certificazione medica, in caso di assenza per malattia superiore a tre 

giorni degli alunni della scuola dell’infanzia, che attesti l’assenza di malattia infettiva o 

trasmissiva prima della riammissione a scuola. 

I genitori/tutori si impegnano anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta 

inevitabilità o comunque eventualmente provvedere all’accompagnamento dei figli/tutelati da parte di un 

solo genitore/tutore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura scolastica.  

I genitori/tutori, infine, segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di 

fragilità che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa, di rappresentare tale condizione 

alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

Ogni alunna/o si impegna a: 

 

 prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 

diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e 

dalla Istituzione 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. mascherina, etc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di 

eventuali prescrizioni/differenziazione negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 

ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza; 

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 

Scuola; 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti i dei regolamenti di istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  IL GENITORE   LO STUDENTE 

 

Le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali operato dall'Istituto e le modalità per l'esercizio dei suoi diritti sono disponibili alla 

sezione “privacy” del sito istituzionale  www.icfantappie.edu.it. 

http://www.icfantappie.edu.it/

