
 

 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

 A.S. 2021/2022  

Il senso di responsabilità condivisa e collettiva da parte di tutta la comunità (istituzioni, scuola, famiglie) è 

ancor più importante nella situazione contingente, per mettere in atto le misure di prevenzione e protezione 

indicate per il contrasto al COVID 19. E’ necessario avere consapevolezza che nelle attività di interazione, 

seppur controllate, 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.  

In base alle indicazioni sanitarie del CTS, di concerto con il Ministero della salute e tenuto conto di una serie 

di disposizioni che hanno regolato la vita scolastica lo scorso anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione ha 

emanato nel corso dell’estate delle indicazioni reperibili nel sito del Miur all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola 

In particolare nelle “MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-

19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE” del 14/08/2021, nel Decreto Legge 6 agosto 

2021, n°111 e relativa nota, nel “Piano scuola 2021-2022” vengono condivise “le linee operative per garantire 

il regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio 

nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di 

COVID-19” e le “procedure da adottare nel contesto scolastico, con particolare riferimento alle modalità di 

utilizzo dei DPI e alla misura del distanziamento interpersonale, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente”. 

Il decreto n. 111 del 6 agosto 2021 ha poi introdotto anche l’obbligo di green pass a scuola per insegnanti e 

personale scolastico e il decreto n°122 del 10 settembre 2021 ha esteso la misura a tutti coloro che accedono 

agli Istituti a esclusione degli studenti e di chi per motivi di salute non può sottoporsi al vaccino. 

In base a tutte queste indicazioni e al conseguente “Protocollo per la gestione dell’attività scolastica in 

emergenza COVID” adottato dall’Istituto Comprensivo di Gemona  

 
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; 
 

- 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; 

 

- 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 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 di ambienti, superfici e materiali  dedicati alle 
attività scolastiche; 

 

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

- favorire la comunicazione con le famiglie anche attraverso il sito dell’Istituto  
https://www.icgemona.edu.it/ 

 

- attivare 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 pubblicato sul sito). 

 

LE FAMIGLIE si impegnano a: 
 

- mantenersi informate sulle vigenti misure di contenimento del contagio; 
 

- monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della 
famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, 
brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenere il bambino a casa e informare immediatamente il 
pediatra o il medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
 

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

- ritirare il proprio figlio in tempi brevi qualora la scuola chiamasse per problemi di salute del bambino 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 da scuola in tempi brevi; 
 

- informare tempestivamente la scuola in caso di qualsiasi assenza inviando una mail ai docenti; 
 

- informare tempestivamente la scuola nel caso in cui il figlio presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19; 
 

- informare tempestivamente la scuola nel caso uno o più membri della famiglia siano stati in quarantena 
o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
 

- seguire scrupolosamente le indicazioni del pediatra e dell’Azienda sanitaria in caso di sospetto o 
accertamento di contagio; 
 

- in caso di assenza per motivi di salute, giustificare l’alunno con gli appositi moduli disponibili sul sito 
dell’Istituto all’indirizzo https://icgemona.edu.it/   (area COVID 19 nel menù in alto) oppure con i certificati 
sanitari nei casi in cui sono previsti; 
 

- 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 bambino nella comprensione e nel rispetto delle regole e delle indicazioni della scuola per la 
riduzione del rischio; 

 

- durante l’attivazione dei LEAD, vigilare e fornire controllo  per una partecipazione regolare e rispettosa 
del bambino alle attività proposte 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.  

 
Le disposizioni potrebbero subire delle variazioni in base all'andamento della situazione epidemiologica e a successivi 

provvedimenti adottati dagli Enti competenti. 

 

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


I sottoscritt* _________________________________________________________________ 

genitori di _______________________________ frequentante la Scuola __________________  

sez. _____ Sede di __________________    DICHIARANO di aver ricevuto in data odierna copia  

del documento “Patto di Corresponsabilità” e sottoscrivono per accettazione.  

(il trattamento dei dati verrà garantito a norma di legge) 

 

 

Data ____________           Firma 1 __________________         Firma 2 ______________________ 

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


