
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

La  scuola,  nel  suo  ruolo  di  educazione,  socializzazione  e  formazione  culturale,  riprende  in
quest'anno scolastico con la consapevolezza dell'importanza della co-costruzione di apprendimenti
attraverso e dentro l’interazione sociale significativa con insegnanti e compagni.

La riapertura con tutti gli utenti si fonda sulla responsabilità condivisa tra scuola e famiglia nonché
sull'assunzione di un livello accettabile di rischio, ormai parte della quotidianità.

Esercitando una forma consapevole di cittadinanza si può insieme (famiglie, docenti e personale
della scuola) garantire adeguate misure di tutela nella fruizione del servizio scolastico in relazione
alla situazione sanitaria in atto, osservando alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che
a scuola, per continuare a garantire un servizio educativo e di crescita di qualità.

L’impegno si traduce nella condivisione del seguente patto di corresponsabilità nel quale scuola e
famiglia  assumono  un  impegno  di  responsabilizzazione  collettiva  adottando  le  misure  di
precauzione previste dal PROTOCOLLO SALUTE E SICUREZZA NELLE SCUOLE – COVID-
19 ISTITUZIONI SCOLASTICHE e FORMATIVE del PRIMO e del SECONDO CICLO

Il citato Protocollo prevede specifiche misure di igiene e prevenzione e misure organizzative per la
ripresa dell’attività didattica, attraverso, in particolare:

● distanziamento sociale;
● uso delle mascherine; 
● igienizzazione delle mani; 
● sorveglianza dei sintomi con misurazione costante della temperatura corporea.

Nel protocollo vengono definite le condizioni per l’accesso al servizio scolastico.

La precondizione per la presenza a scuola di studenti è:
● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche

nei tre giorni precedenti;
● non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli

ultimi 14 giorni, fatte salve successive disposizioni.
● all’ingresso della scuola verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea.
● chiunque manifesti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C  

deve restare a casa.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.

Comportamento durante la presenza a scuola: 
● rispettare tutte le indicazioni presenti in istituto; 
● rispettare i flussi di percorso;



● rispettare il distanziamento; 
● rispettare i criteri di utilizzo della mascherina;
● seguire le indicazioni dei docenti e del personale.

Allo studente,  in  presenza di  sintomi influenzali  indicativi  di  possibile Covid-19, è misurata  la
temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazione.
La scuola contatterà immediatamente la  famiglia:  lo studente viene accudito dal  personale fino
all’arrivo del familiare, che deve arrivare nel minor tempo possibile, distanziandolo dal resto del
gruppo/classe.

Il genitore dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di libera scelta e seguire
le sue indicazioni. Il medico, valutato il caso, se conferma l’ipotesi di possibile caso di Covid-19, lo
segnala al Servizio Igiene di competenza, per l’avvio dell’inchiesta epidemiologica e l’applicazione
delle misure di quarantena e isolamento fiduciario.

Nel  caso di  studente  maggiorenne lo  stesso può anche da solo allontanarsi  quanto  prima dalle
strutture scolastiche e seguire l’iter sopra evidenziato.

Nella collaborazione tra scuola e famiglia per accompagnare lo studente al meglio nel suo percorso
di crescita  la scuola si impegna quindi a sostenere lo studente nei diversi momenti educativi e
didattici che lo studente vive a scuola, curando i diversi aspetti dell'azione educativa e rispettando
anche quanto previsto nel citato “Protocollo salute e sicurezza”. 


