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                       PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Anno scolastico 2022/2023 

(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis Legge 

20 agosto 2019, n. 92) 

 

APPROVATO CON DELIBERA N.  36 CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26/09/2022 

 
 

Il Patto educativo di corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e 

condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli 

studenti. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita 

qualitativa tesa a garantire il successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

Per questo motivo la scuola propone alle componenti fondamentali della comunità un contratto, cioè 

un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno si impegna a rispettare per 

consentire a tutti di operare per una efficace realizzazione del comune progetto educativo. Il Patto 

educativo di corresponsabilità viene illustrato ai genitori nel corso delle Assemblee di classe, affisso 

in ogni plesso scolastico e pubblicato sul sito-web dell'istituto. Viene altresì illustrato ed analizzato 

con gli studenti nel corso delle attività di Educazione Civica. Una copia del Patto educativo di 

corresponsabilità viene sottoscritta dalla famiglia e conserva la sua validità per tutto il periodo di 

permanenza dell’alunno nell’istituto. 

 

Premessa 

La scuola è una organizzazione complessa e al contempo una comunità educante nella quale più 

soggetti operano ed intervengono, concorrendo ad un unico fine, l’educazione, la formazione e 

l’istruzione degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse, al fine dello sviluppo della 

persona umana. I soggetti protagonisti della comunità sono: 

▪ gli studenti soggetti attivi del proprio apprendimento, 

▪ le famiglie, titolari della responsabilità genitoriale e in quanto tali dell’intero progetto di 

crescita del giovane, 

▪ la scuola stessa, intesa come organizzazione chiamata a costruire una proposta educativa e 

formativa coerente con il contesto e rispondente ai bisogni emersi sul Territorio. 

Alla luce di quanto detto risulta fondamentale una partnership educativa tra famiglia e scuola, che sia 

una effettiva alleanza, una condivisione di principi e valori, nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

Il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto concernente lo statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria, emanato con il DPR 235 del 21 Novembre 2007 stabilisce 

che, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 
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parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa i rispettivi diritti e doveri. 

Il Regolamento di istituto disciplina le procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione 

condivisa del patto. 

…………………………………………. 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”; 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 

la prevenzione del bullismo”; 

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; 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di 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.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; 

Vista la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica; 

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

Visto il Regolamento d’Istituto; 

Considerate le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025; 

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di 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 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 dell’Istituto 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; 
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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, 

si stipula con la famiglia dell’alunno/studente il seguente 

Patto educativo di Corresponsabilità, 

con il quale 

La scuola si impegna a: 

▪ creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile 

delle alunne e degli alunni, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, 

prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione; 

▪ offrire agli alunni, tramite tutti i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettosi 

delle regole, promuovendo tolleranza, disponibilità al dialogo ed al confronto; 

▪ realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza 

di appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica 

prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

▪ garantire una valutazione trasparente e tempestiva, esplicitando i criteri di valutazione 

adottati e in generale relativi ai livelli di apprendimento raggiunti; 

▪ favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

▪ informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica delle alunne e degli 

alunni, in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi 

registrati nelle varie discipline, agli aspetti inerenti al comportamento; 

▪ mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 

▪ garantire un ambiente salubre e sicuro; 

▪ offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

▪ prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

cyberbullismo, vandalismo e inosservanza del divieto di fumo; 

▪ favorire la piena inclusione delle alunne e degli alunni diversamente abili garantendo  il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali; 

▪ promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle alunne e degli alunni di origine 

straniera anche in collaborazione con le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità 

culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

▪ raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie. 

 

La famiglia si impegna a: 

▪ trasmettere al/alla proprio/a figlio/a principi che valorizzino l’importanza della scuola per 

la loro  crescita e il loro futuro, nel rispetto dei valori condivisi; 

▪ considerare la collaborazione con la scuola un’opportunità fondamentale per la qualità 

dell’esperienza formativa dei propri figli; 

▪ rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro professionalità e autorevolezza; 

mailto:ceic8aj00d@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Fieramosca Martucci 
Via Porta Fluviale – 81043 Capua (CE) 

Cod. Fisc. 93093660616 

tel. 0823 961363 / 961383– COD.MECC.: CEIC8A2009 
Sito web: www.icfieramoscamartucci.edu.it 

e-mail ceic8a2009@istruzione.it – Pec  ceic8a2009@pec.istruzione.it 

 

 

▪ prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o vandalismo 

di cui dovessero venire a conoscenza; 

▪ adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e 

dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e 

religione, che orienti i giovani verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

▪ mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante 

consultazione del sito web, del registro elettronico e in particolare la lettura del diario, 

firmando tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui personali; 

▪ sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità 

alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a motivi documentabili e 

ai casi eccezionali. 

▪ partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, 

assemblee, ricevimenti, inviti a conferire, ecc.); 

▪ conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola e dei Regolamenti di Istituto e rispettarne le regole per il buon 

funzionamento della scuola; 

▪ suggerire, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, proposte che possano contribuire al 

miglioramento dell’offerta formativa; 

▪ discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 
La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con la propria età, si impegna a: 

▪ considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, un 

valore fondamentale per la propria vita; 

▪ rispettare se stesso/a, le compagne e i compagni di scuola, i docenti, il personale ausiliario, 

tecnico e amministrativo, il Dirigente scolastico, osservando le regole fondamentali della 

convivenza civile e sociale; 

▪ essere leale e solidale con le compagne e i compagni, mostrando impegno nella 

collaborazione reciproca e nel supporto dei compagni più in difficoltà; 

▪ svolgere regolarmente e con cura il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

▪ prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di 

vandalismo di cui viene a conoscenza; 

▪ rispettare gli orari, in particolare la frequenza e la puntualità alle lezioni;  

▪ limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a motivi documentabili e ai casi 

eccezionali; 

▪ prendere visione del Piano triennale dell’offerta formativa della scuola, conoscere e 

rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e significato ai propri 

comportamenti corretti, civili e educati; 

▪ prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare 

svolgimento delle attività didattiche; 
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▪ rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente 

di lavoro pulito e ordinato; 

▪ rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico; 

▪ usare un linguaggio adeguato e assolutamente corretto; 

▪ predisporre il materiale di lavoro richiesto e averne cura; 

▪ utilizzare dispositivi digitali messi a disposizione della scuola e i propri nel massimo rispetto 

di se stessi e degli altri. 

 
 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

• organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

• stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie; 

• creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di 

tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

• vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 

cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

La famiglia si impegna a: 

• conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

• 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; 

• partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

• segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

• sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

• discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica 
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APPENDICE CONTRASTO ALLA DIFFUZIONE DEL COVID-19 

 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da 

altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o 

privata per l'anno scolastico 2022 -2023”; 

VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” 

VISTE le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”; 

CONSIDERATO che l’accesso a scuola non è consentito durante il periodo di isolamento alle 

persone con risultato positivo al test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di contagio 

confermato, per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o antigenico al 

termine dell’isolamento. 

CONSIDERATO che non è consentito l’accesso a scuola con temperatura corporea superiore a 

37.5°C e comunque in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, (es. sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea con tre o più scariche con 

feci semiliquide o liquide, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa). 

CONSIDERATO che gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni 

generali che non presentano febbre, possono frequentare in presenza, indossando mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi e curando l’igiene delle mani e il rispetto 

dell’etichetta respiratoria. La scuola fornirà in questi casi la mascherina chirurgica/FFP2 che dovrà 

essere indossata dall’alunno a partire dall’età dai sei anni. 

CONSIDERATO che la permanenza a scuola è consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo 

in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo, con sintomi di lieve entità e in 

assenza di febbre è possibile rimanere in classe prevedendo l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria; 

ACCLARATO che all’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura 

corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a 

casa. Pertanto si rimanda all’art. 2048 del codice civile che definisce la responsabilità genitoriale 

individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati. 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare una riflessione comune tra scuola, famiglie Enti 

locali e Terzo Settore, sulle strategie e sulle iniziative, utili all’organizzazione per la ripartenza in 

sicurezza dell’anno scolastico 2022/2023. 

SI INFORMA che, per fronteggiare la crisi educativa prodotta dall’epidemia Covid-19 e cercare di 

assicurare un sereno e sicuro avvio dell’a.s. 2022/2023, sarà necessario integrare il Patto Educativo 

di Corresponsabilità tra scuola e famiglie. 
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Le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare le “precondizioni” 

per la presenza a scuola dei loro figli nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un 

documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento 

di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - 

finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

 

IN MERITO ALLE INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI 

DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI 

FORMAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022 -2023 

 

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) organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del sars-cov-2; 

3) fornire, all’inizio dell’a. s. 2022/2023, puntuale informazione rispetto ai dispositivi 

organizzativi e le misure adottate per mitigare la diffusione del contagio da covid-19 e, durante 

il periodo di frequenza alle attività scolastiche, comunicare eventuali modifiche o integrazioni 

delle disposizioni; 

4) formare ed informare il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 

e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio, anche al fine di 

sensibilizzare negli alunni l’adozione di comportamenti corretti finalizzati a prevenire il 

contagio da covid-19; 

5) attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da covid-19 da 

parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale; 

6) attivare ulteriori interventi al bisogno, modulati in base alla valutazione del rischio e al 

possibile cambiamento del quadro epidemiologico, coerentemente con le determinazioni 

assunte dalle competenti autorità sanitarie; 

7) prevedere indicazioni dei corretti comportamenti all’interno degli edifici scolastici; 

8) garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 
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LA FAMIGLIA si impegna a: 

1) osservare scrupolosamente le disposizioni e le misure di sicurezza adottate dall’istituto; 

2) prendere visione della documentazione relativa alle misure di mitigazione degli effetti delle 

infezioni da sars-cov-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022/2023 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia; 

3) monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute 

dei propri figli e informare immediatamente il proprio medico di base o il pediatra seguendone 

le indicazioni e le disposizioni, nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da covid19; 

4) rispettare le precondizioni per la presenza a scuola dei minori sui quali esercitano la 

responsabilità genitoriale, quali: 

➢ assenza di sintomatologia compatibile con covid 19, quale, a titolo esemplificativo: 

sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore, con difficoltà respiratoria, vomito, 

episodi ripetuti accompagnati da malessere, diarrea, perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto e cefalea intensa; 

➢ assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° c; 

➢ assenza di test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2 positivo. 

5) sapere che l’accesso a scuola non è consentito durante il periodo di isolamento alle persone 

con risultato positivo al test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2. 

6) accettare che il/la proprio/a figlio/a con sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni 

generali, che non presenta febbre, frequenti in presenza, utilizzando mascherine 

chirurgiche/ffp2 fino a risoluzione dei sintomi, igienizzando frequentemente le mani, 

praticando l’etichetta respiratoria (coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse 

utilizzando fazzoletti di carta ed eliminare il fazzoletto di carta nel più vicino raccoglitore di 

rifiuti); 

7) collaborare affinché il/la proprio/a figlio/a rispetti le indicazioni igienico-sanitarie all’interno 

della scuola; 

8) accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante 

strumento che garantisce il distanziamento in presenza di sintomi influenzali evidenti o riferiti 

dall’alunno. in caso di temperatura superiore a 37,5° la famiglia verrà contattata dal personale 

della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

9)  accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) o altri sintomi 

riferibili a covid-19, la scuola provvederà ad accompagnare e custodire l’alunno in uno spazio 

appositamente dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal 

personale della scuola. il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, 

eventualmente, a contattare il dipartimento di sanità pubblica (dsp) per gli approfondimenti 

previsti; 

10) recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa 

di sintomatologia riferibile a contagio da covid- 19 garantendo una costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 
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11) comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da covid19 (febbre, raffreddore, tosse, diarrea, difficoltà 

respiratorie, ecc.) per permettere l’attuazione delle misure adeguate a scongiurare il pericolo 

di contagio di massa; 

12) essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, attestata con 

esibizione di esito negativo al test diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca 

dell’infezione di covid-19 al termine dell’isolamento; 

13) adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di  

fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

14) comunicare le eventuali condizioni di fragilità accertate e documentate in raccordo con il 

dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di base; 

15) fatta eccezione per gli alunni con età inferiore a sei anni, comunicare alla scuola la situazione 

di rischio del/la proprio/a figlio/a di sviluppare forme severe di infezione covid-19 che 

richiedono in ambito scolastico l’utilizzo dei dispositivi di protezione respiratoria (ffp2); 

16) in caso di figli, alunni/bambini della scuola, che a causa del virus sars-cov-2 sono più esposti 

al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’istituzione scolastica tale 

condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione 

da attivare durante la presenza a scuola; 

17) comunicare alla scuola la situazione di rischio del/la proprio/a figlio/a di sviluppare forme 

severe di infezione covid-19 che richiedono in ambito scolastico l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione respiratoria (ffp2); 

18) accettare gli ulteriori interventi messi in campo dalla scuola al bisogno, modulati in base alla 

valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico, coerentemente 

con le determinazioni assunte dalle competenti autorità sanitarie; 

19) condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

20) contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti, compreso il puntuale 

rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 

didattiche. 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

1) osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria, le disposizioni di sicurezza 
adottati dall’istituto; 

2) accettare gli ulteriori interventi messi in campo dalla scuola al bisogno, modulati in base 

alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico, 
coerentemente con le determinazioni assunte dalle competenti autorità sanitarie. 
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LA STUDENTESSA/LO STUDENTE si impegnano a: 

• scoprire ed avviare il proprio senso di responsabilità di persona che transita 

dalla fanciullezza all’adolescenza contribuendo, con l’aiuto ed il sostegno 

degli adulti che gravitano intorno a sé; 

• rispettare le indicazioni del ministero dell’istruzione e della sanità ai fini della 

mitigazione degli effetti delle infezioni da sars-cov-2 nel sistema educativo di 

istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri 

operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle 

attività didattiche; 

• avere cura particolare dell’igiene preventiva, lavando o disinfettando 

frequentemente le mani, praticando l’etichetta respiratoria, custodendo il 

proprio materiale ed evitando di scambiarlo, soprattutto durante le fasi di 

merenda o di mensa; 

L’alunno/a di scuola primaria o secondaria di primo grado s’impegna a rispettare le 

seguenti misure organizzative: 

1) praticare sistematicamente l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria; 

2) indossare il dispositivo per la protezione respiratoria (FFP2) se alunno/a 

è a rischio di  sviluppare forme severe di COVID-19; 

3) indossare mascherina chirurgica/FFP2 in caso di sussistenza di sintomi 

respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e in assenza di febbre, 

fino a risoluzione dei sintomi; 

4) non condividere oggetti d’uso personali con altri alunni o alunne (ad 

esempio bottiglie di acqua); 

5) informare tempestivamente e responsabilmente il proprio docente della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale che dovesse intervenire durante la 

giornata scolastica; 

6) rispettare le regole per la dismissione dei dpi usati; 

7) permanere nei corridoi e nei locali w.c. per il tempo minimo necessario; 

 

 

 

                                                                             La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Antonella Spadaccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                    

dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39 
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