
 

 

 

 

 
 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

 A.S. 2020/2021  

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate per il contrasto al 

COVID 19 si basano sul senso di responsabilità condivisa e collettiva da parte di tutta la comunità: 

istituzioni, scuola, famiglie e studenti. Per il rientro a scuola, è necessario avere consapevolezza che 

con la ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di 

contagi, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure 

di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo 

è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico. (prot.CTS 

28/5/2020) 

In base alle Indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico e dai Ministeri dell’Istruzione e della 
Salute, e al conseguente “Protocollo salute e sicurezza nella scuola” adottato dall’Istituto 
Comprensivo di Gemona (documento che potrà subire modifiche o integrazioni in relazione 
all’evoluzione dello stato di emergenza o dei provvedimenti adottati a livello nazionale e locale), 
 

LA SCUOLA si impegna a: 
 

- rispettare il Protocollo di Istituto e a recepire le normative istituzionali che potranno venire 
emanate a livello nazionale e locale; 
 

- attuare scrupolosamente le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente per 
minimizzare le possibilità di diffusione di un eventuale contagio; in particolare si provvederà ad 
accompagnare il bambino/alunno che presenti sintomatologie riconducibili a Covid-19 in una 
stanza adibita ad accoglierlo, garantendone la sorveglianza, e a contattare immediatamente la 
famiglia 

 

- curare l’applicazione delle condizioni di sicurezza e igiene negli ambienti dedicati alle attività 
scolastiche; 

 

- attuare interventi educativi per la comprensione e il rispetto delle regole di prevenzione 
 

- favorire la comunicazione con le famiglie via mail e attraverso il Registro elettronico, nonché 
attraverso il sito dell’Istituto  https://www.icgemona.edu.it/ 

 

- attivare la Didattica a Distanza o i Legami Educativi a Distanza in caso di sospensione delle lezioni, 
in attuazione del Piano di Didattica Digitale Integrata (DDI) (per ulteriori informazioni consultare 
il documento che verrà pubblicato sul sito) 

 

 
 

https://www.icgemona.edu.it/


LE FAMIGLIE si impegnano a: 
 

- mantenersi informate sulle vigenti misure di contenimento del contagio  
 

- rispettare la precondizione per la presenza a scuola dei bambini/alunni (non presentare 
sintomatologia* riconducibile a possibile contagio da Covid-19, non essere stati in quarantena o 
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e non essere stati a contatto con persone positive al 
Covid-19 – per quanto a propria conoscenza – negli ultimi 14 giorni); 

 

- effettuare il controllo della temperatura corporea a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola 
(così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020) e trattenere il proprio figlio al 
domicilio in presenza * di febbre (uguale o superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti) o di 
altri sintomi quali mal di gola, mal di pancia, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
dell’olfatto o del gusto 

 

- non far salire il proprio figlio sullo scuolabus in presenza dei sintomi suindicati 
 

- dotare il bambino di mascherina, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 
all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e 
in altre occasioni segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina 
quando non è previsto l’utilizzo (per bambini dai 6 anni) 
 

- ritirare il proprio figlio/a in tempi brevi qualora la scuola chiamasse per problemi di salute del 
bambino/alunno e informare il pediatra o il medico di medicina generale 

 

- fornire agli insegnanti numeri di telefono raggiungibili e tenerli costantemente aggiornati o 
delegare persone che possano ritirare il bambino/alunno da scuola in tempi brevi 

 

 

- informare tempestivamente la scuola in caso di qualsiasi assenza scrivendo le motivazioni della 
stessa all’indirizzo mail dell’insegnante di classe (Infanzia e Primaria) o del coordinatore di classe 
(Secondaria) 

 

- dichiarare tramite autocertificazione la guarigione del proprio figlio/a al rientro da una qualsiasi 
assenza per malattia uguale o inferiore a tre giorni 

 

- presentare ceritifcato medico che attesti l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica 
dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni (scuola dell’Infanzia) 
 

- seguire scrupolosamente le indicazioni del pediatra e dell’Azienda sanitaria in caso di sospetto o 
accertamento di contagio e portare il certificato rilasciato dal medico curante al rientro a scuola 
 

- garantire il puntuale rispetto degli orari di ingresso/uscita da scuola 
 

- osservare il divieto di assembramento anche negli spazi esterni alla scuola e limitare alle 
situazioni di effettiva necessità l’ingresso all’edificio; 

 

- sostenere il/la figlio/a nella comprensione e nel rispetto delle regole e delle indicazioni della 
scuola per la riduzione del rischio 

 

- considerare la Didattica a Distanza (DAD) ed i Legami Educativi a Distanza (LEAD) come un 
impegno per la crescita dei propri figli alla pari della didattica in presenza; 

 

- durante l’attivazione della DAD o dei LEAD, vigilare per una partecipazione regolare, rispettosa e 
responsabile del bambino/alunno alle attività proposte, fornendo supporto e controllo anche 
nell’esecuzione dei compiti, e mantenere i contatti con i docenti per condividere finalità ed 
obiettivi; 

 

- consultare con regolarità il sito https://www.icgemona.edu.it/, per conoscere e condividere le 
scelte e le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione.  

 

 Gemona 14 settembre 2020 

https://www.icgemona.edu.it/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

I sottoscritt* _________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ________________________ frequentante la Scuola ________________  

classe ______ sez. _____ Sede di __________________    DICHIARANO di aver ricevuto in data  

odierna copia del documento “Integrazione al Patto di Corresponsabilità educativa” e  

sottoscrivono per accettazione.  (il trattamento dei dati verrà garantito a norma di legge) 

 

 

Data ____________           Firma 1 __________________         Firma 2 ______________________ 

 


