
  

Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2020/21 
(ai sensi dell’art. 5 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.C. Soliera (MO)  

 
VISTO l’art. 3 del DPR 235/2007; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 11/06/2020; 
 
VISTO il Decreto ministeriale 39 del 26 giugno 2020 recante il Piano Scuola a.s.2020-21; 
 
PRESO atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione dell’intera comunità scolastica e   che la scuola non è soltanto il luogo in cui si 
realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata che necessita di interventi complessi di 
gestione, ottimizzazione e partecipazione;  

 
propone e sottoscrive il patto educativo di corresponsabilità, allo scopo di offrire 
 
□ un ambiente favorevole alla crescita della persona nella sua integrità; 
□ un servizio educativo e didattico di qualità; 
□ iniziative volte al recupero di situazioni di svantaggio; 
□ un’offerta formativa aggiuntiva integrata e coerente al curricolo; 
□ servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica; 
□ una comunicazione efficiente anche tramite il sito web; 
□ puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 durante il periodo di frequenza alle attività 
scolastiche e  a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
□ realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
□ di non promuovere attività che comportino il contatto tra i diversi gruppi di studenti nei quali è 
organizzata l’attività; 
□ di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte 
di un allievo o adulto frequentante la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
 

IN TALE OTTICA, 



il DOCENTE si impegna a 
 

□ rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 
□ spiegare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle discipline; 
□ garantire la massima trasparenza nella valutazione e il tempestivo aggiornamento del registro 
elettronico; 
□ motivare le valutazioni assegnate nell’attività didattica; 
□ mantenere un costante rapporto con le famiglie. 
□ ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria assunta dall’I.C. Soliera come 
indicato nel DVR e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 
l’ALLIEVO si impegna a 

 
□ rispettare tutte le persone della comunità scolastica; 
□ comportarsi in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme 
dell’Istituto; 
□ seguire in modo attento le lezioni, anche in modalità on line, evitando d’essere fonte di 
distrazione per i compagni e di disturbo per l’insegnante; 
□ eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 
□ consultare il sito web della scuola,  il registro elettronico e l’indirizzo mail di posta elettronica 
fornito dall’Istituto; 
□ manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di 
mettere a punto le strategie opportune per superare l’ostacolo; 
□ collaborare con la scuola per tenere l’ambiente pulito e ordinato, curare le strutture, gli arredi e gli 
strumenti; 
□ rispettare le indicazioni igienico sanitarie assunte dall’I.C. Soliera all’interno degli ambienti 
scolastici e nelle pertinenze (parchi, cortili); 

 
Il GENITORE si impegna a 

 
□ conoscere l’offerta formativa e il regolamento delle scuole dell’Istituto; 
□ assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 
□ consultare regolarmente il sito internet della scuola, il registro elettronico e l’indirizzo mail di 
posta elettronica fornito dall’Istituto con le credenziali dello studente; 
□ segnalare alla scuola eventuali disservizi, situazioni critiche, atti di bullismo; 
□ risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da 
comportamenti non adeguati, consapevoli che, qualora non fosse possibile accertare le 
responsabilità individuali, ne dovrà rispondere il gruppo classe o l’intera comunità degli studenti; 
□ interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio, mantenendosi in contatto 
con i docenti della classe; 
□ segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, 
alla salute e/o al rendimento scolastico del figlio per concordare eventualmente, ove necessario, 
idonei correttivi all'azione didattica; 
□ collaborare per l’adozione delle  misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti in 
data odierna; 
□ trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri 
sintomi di infezioni respiratorie acute  (febbre, tosse, raffreddore) o altri sintome come 
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore 
della struttura della comparsa dei sintomi o febbre; 
□ di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre 



con termometro senza contatto in presenza di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati) prima 
dell'accesso all'Istituto e che, in caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altri 
sintomi, tra cui quelli sopra citati, non potrà essere ammesso alla struttura e rimarrà sotto la sua 
responsabilità; 
□ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 
superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvede all’isolamento 
dello studente e ad informare immediatamente i familiari. 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; 
□ di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, lo studente non può essere 
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 
protocolli previsti; 
□ di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno degli ambienti  scolastici; 
□ di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto 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 delle disposizioni per l’accesso, lo svolgimento delle attività di mensa e 
l’uscita dalla struttura; 
□ di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre nella struttura dedicata alle attività scolastiche, comportamenti di massima precauzione 
circa il rischio di contagio; 
□ di essere consapevole che, nel momento di una ripresa di attività di relazione come quelle 
scolastiche, non è possibile azzerare il rischio di contagio 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 delle attività scolastiche; 
□ formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli di 
Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa. 
 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia.  
Si riporta di seguito la proposta del Comitato Tecnico Scientifico di “Cinque Regole” per il rientro a 
scuola in sicurezza.  
 
LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  
 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 
genitori e NON venire a scuola.  
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 
bocca.  
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 
il contatto fisico con i compagni.  
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 
viso e la mascherina. 
 



La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico,                  
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto               
delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla           
sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida nazionali e per la gestione in sicurezza di                
opportunità̀ organizzate di socialità̀ di cui al D.P.C.M. 11 Giugno 2020. 
 
  
Soliera, …………………………. 
 
 
Il genitore Il docente della sezione/classe Il dirigente scolastico 

o coordinatore del consiglio di classe               dott.ssa Tiziana Segalini 
 

Cognome e nome Cognome e Nome   
 
__________________ _____________________ ___________________ 
 
Firma                                          Firma 
 
_____________________          _______________________ 
 


