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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. 2020/2021 
 

Approvato dal Consigli di Istituto il 21/10/2020 
 
 
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio e 31 agosto 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico 
(CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative 
generali” e le indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le 
famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
 
All’ingresso a scuola degli studenti, non è prevista la misurazione della temperatura corporea. Infatti, 
chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C, dovrà restare a casa. L’istituto 
si riserva la facoltà di sottoporre a misurazione a mezzo termoscanner gli alunni che presentino sintomatologie 
affini a quelle tipiche del COVID 19. 
 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 
 
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel 
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta 
nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.  
 
Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle 
famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a 
scuola nel prossimo anno scolastico.  
 
Il Patto educativo di corresponsabilità è un documento finalizzato a definire in  maniera dettagliata e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. (rif. art. 3, DPR 235/2007)   
  

 
 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori 
 
 
sottoscrivono il seguente patto 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a _____________________________________________ 
iscritto presso l’I.C. 20 Bologna, plesso _________________________  
 
 
Il genitore/tutore dichiara: 
 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
• che il/la figlio/a frequentante l’istituto non è risultato positivo al COVID-19; 



2	
	

• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°) 
da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali 
mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante 
termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura 
superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal 
personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

• di essere consapevole che il proprio figlio in caso di febbre superiore i 37,5° o di presenza delle 
altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola. 

• di essere a conoscenza che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °) la 
scuola provvederà all’isolamento dell’alunno in uno spazio 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; 

• di essere consapevole che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 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 igienicosanitarie 
all’interno dell’istituto scolastico; 

• di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative 
e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19 dell’IC20 (ai link: generale e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite 
dalla struttura;https://www.istitutocomprensivo20bologna.edu.it/images/pages/1-130088-
m_piAOODRERREGISTRO-UFFICIALEU001552010-09-2020.pdf; genitori  
https://www.istitutocomprensivo20bologna.edu.it/images/pages/1-130032-
Disposizioni_obbligatorie_anticovid_-_GENITORI.pdf , alunni 
https://www.istitutocomprensivo20bologna.edu.it/images/pages/1-130033-
Disposizioni_obbligatorie_anticovid_-_ALUNNI.pdf)  

• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, 
pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio 
dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività 

• di essere consapevoli del pericolo a cui si espongono i propri figli e la comunità scolastica nel caso 
di comportamenti contrari alle norme anti-Covid in ambito personale; 

• di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 
secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza e dietro autorizzazione, a 
scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

• di dotare gli alunni di mascherina, fatte salve le dovute eccezioni, attenendosi alle indicazioni degli 
insegnanti.  

• di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola se non nei 
limiti delle istruzioni che saranno impartite da ciascun docente alla propria classe per consentire la 
pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

• di impegnarsi alla tutela della privacy dei propri figli e non creare inutili allarmi, ma di attenersi alle 
linee guida e alle indicazioni della scuola.  

• di accettare che per essere riammesso a scuola secondo le norme in vigore.  
 
 
L’istituzione scolastica dichiara: 
 

• di impegnarsi a comunicare prontamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
• di avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. 
• di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni 

circa il distanziamento;  
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• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione del DSP 

• di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

• che il personale scolastico è stato adeguatamente informato sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 
ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile 
al Covid-19; 

• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 
impegnati in varie attività; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione del DSP. 

• di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica; 
 
 

Didattica digitale integrata 
 
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal 
Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale 
integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 
nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 
nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 
modalità di didattica digitale integrata.>> 
 
La didattica a distanza, come deliberato dal CDD è attivata in caso di sospensione dell’attività didattica 
in presenza.  
 
In caso di sospensione dell’attività in presenza in una singola classe o in un plesso o in tutto l’Istituto, 
secondo quanto previsto dalle linee guida per la didattica digitale integrata viene attivata la modalità di 
didattica online per tutta la classe.  
La didattica digitale integrata si attiva dalla classe dopo la sanificazione della stessa a partire dal secondo 
giorno di sospensione delle lezioni e termina al rientro in classe. In caso di insegnanti in attesa di 
tampone, questi svolgono l’attività didattica dal luogo di confinamento, altrimenti svolgono l’attività dalla classe. 
In caso di insegnanti in quarantena, questi sono in malattia e non possono svolgere attività di DDI.  
 
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità 
tra la scuola e le famiglie. 
 
Il caso di alunno posto in quarantena dal DSP, gli insegnanti si attiveranno per favorire l’attività 
didattica individuale dell’alunno secondo le modalità ritenute più idonee dagli insegnanti. 
 
La scuola si impegna a 
 

• fornire in comodato d’uso i computer portatili alle famiglie in difficoltà e a realizzare la DDI mediante 
applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono 
degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare; 

• dotare le aule di adeguati device per consentire l’attivazione della didattica integrata a distanza in caso 
di necessità; 

• ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 
valutazione; 

• operare scelte didattiche flessibili che tengano conto, di alunni con bisogni educativi speciali; 
• garantire un numero minimo di ore di lezione secondo quanto previsto dal Regolamento per la didattica 

digitale integrata dell’IC20 di Bologna  
 
La famiglia si impegna a: 
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• consultare periodicamente il sito dell‘IC 20 Bologna per visionare le comunicazioni della scuola; 
• stimolare l’alunno alla partecipazione autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza  
• vigilare sul comportamento dell’alunno durante la DDI e prevenire ogni forma di cyberbullismo. 
• vigilare affinché gli alunni svolgano in modo puntuale le attività indicate dagli insegnanti 
• vigilare sulla puntualità nei collegamenti 
• vigilare affinché i contenuti delle lezioni e loro eventuali registrazioni fatte dall’insegnante e il materiale 

on line che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio; 
• vigilare che i propri figli rispettino tutte le norme vigenti a difesa della privacy 

 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
 
 
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE 
 
 
 
Padre/Madre/Tutore ____________________________   
 
 
Padre/Madre/Tutore ____________________________    
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Agostino Tripaldi 

Firma  autografa  sostituita  a mezzo stampa  ai sensi e  
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93                                                                                             

 


