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APPENDICE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ COVID-19
STUDENTE ____________________________________________CLASSE ________
⃝ Tecnico ⃝ Professionale ⃝ Convitto
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,
la scuola si impegna a:
a) realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità
competenti;
b) mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico
anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
c) organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
d) intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle
studentesse e degli studenti;
e) implementare percorsi di sviluppo delle competenze digitali a favore delle studentesse e degli
studenti;
f) implementare percorsi in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.
La famiglia si impegna a:
a) prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle comunicazioni e iniziative intraprese dalla
scuola in materia; accertarsi che le regole della scuola siano state comprese dal/la prorio/a figlio/a;
b) condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
c) monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a 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), tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le
disposizioni;
d) recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolastico;
e) segnalare al Dirigente scolastico o all’Ufficio didattica gli eventuali casi di positività accertata e
documentata al SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei
contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi;
f) fornire al Dirigente Scolastico, nel caso il figlio sia risultato positivo all’infezione da Covid-19 e sia
guarito, una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti
l’avvenuta negativizzazione del tampone e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza,secondo le modalità previste;
g) ricordare al/la proprio/a figlio/a di verificare, prima di andare a scuola, di avere con sé un
disinfettante personale per le mani oltre ad una mascherina da indossare e una di riserva, e di evitare
di condividere con gli altri studenti oggetti personali come bottiglie d’acqua, dispositivi, libri, ecc.;
h) fornire le basilari norme di sicurezza da tenere anche durante il tragitto per raggiungere la scuola, ad
esempio indossare la mascherina nei mezzi pubblici;
i) segnalare al Dirigente scolastico se il/la proprio/a figlio/a ha problemi di salute che non gli consentono
di restare a scuola in presenza e farsi rilasciare apposita certificazione dal medico curante da
presentare a scuola al fine di attivare progetti specifici, ovvero accertarsi con il pediatra di riferimento
e con i medico di medicina generale se le condizioni del/la proprio/a figlio/a presentano particolari
complessità rispetto al rischio da Covid-19, tali da rendere necessarie condizioni speciali per lui/lei e
inviarne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico;
j) contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a
rispettare e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
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ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di
ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a
distanza, rispettando le indicazioni sulla didattica digitale integrata;
k) avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o il Referente scolastico per il Covid* nel caso in cui
si venisse a contatto con un caso positivo o nel caso in cui un familiare stesso fosse positivo.
Inoltre per le famiglie con studenti con disabilità:
Il familiare si impegna a:
●
accertarsi con il neuropsichiatra di riferimento e con i medici curanti se le condizioni del/la proprio/a
figlio/a presentano particolari complessità rispetto al rischio da Covid-19 (per facilità di contagio, per
problemi con gli eventuali farmaci o per problemi comportamentali) tali da rendere necessarie condizioni
speciali per lui/lei.
●
comunicare al Dirigente se il/la proprio/a figlio/a presenta particolari criticità di comportamento, nel
caso in cui dovesse essere soccorso/a a scuola e chiedere ai medici curanti di predisporre delle indicazioni
da comunicare alla scuola.
●
preparare il figlio, se non può utilizzare né mascherine né visiera, al fatto che la mascherina verrà
indossata da persone intorno a lui: docenti, personale della scuola e compagni di classe.
La studentessa/lo studente si impegna a:
● esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone, in rapporto all’età,
partecipando allo sforzo del gruppo classe, della comunità scolastica e delle altre realtà sociali per la
prevenzione e il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2;
● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di
scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e
contrasto alla diffusione del virus;
● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al
COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di
massa;
● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e
i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e
dei regolamenti dell’Istituto, comprese le indicazioni per la didattica digitale integrata;
● ricordare di seguire le regole di sicurezza, indossare correttamente la mascherina e disinfettare le mani,
anche durante il viaggio da e per la scuola e prestare particolare attenzione ai viaggi su mezzi di
trasporto insieme a compagni di classe o un’auto insieme ai genitori di un compagno;
● comprendere che alcuni studenti dell’Istituto potrebbero non avere la mascherina per motivi di disabilità,
in questi casi distanziarsi dal compagno e mantenere la mascherina addosso.
● dotarsi di fazzolettini di carta quotidianamente e ricordarsi di gettarli dopo ogni uso, senza appoggiarli su
alcuna superficie;
● non abbracciare mai i propri compagni, neanche nel tragitto per e dalla scuola, non spostarsi tenendosi
per mano o a braccetto, non scambiarsi materiali quali libri, penne o altro;
● se maggiorenne, avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o il Referente scolastico per il Covid*
nel caso in cui si venisse a contatto con un caso positivo o nel caso in cui un familiare stesso fosse
positivo.

FIRMA DEI GENITORI / TUTORI _____________________________________________
______________________________________________
FIRMA DELLO STUDENTE ___________________________________

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO _______________________________________

*il nome e il recapito del referente scolastico per il Covid verrà comunicato con apposito Comunicato prima dell’inizio dell’anno scolastico

