
 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON MILANI” 

Via Vodice, 23 - 05100 TERNI 

Tel. 0744/285348 - Fax 0744/220406 

E-mail: tree009003@istruzione.it - Pec: tree009003@pec.istruzione.it 

C.F.: 80005620556 - C.U.U.: UFZ27C 

Sito web: www.dddonmilaniterni.edu.it 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ CON GLI ALUNNI E LE LORO FAMIGLIE PER LA 

GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI 

SCOLASTICI DELL’A.S. 2020/2021 

 

Alunno/a ____________________________________________ 

 

Classe/Sez. __________________, Plesso _______________________________________ 

 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria; 

VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, Modifiche al DPR 249/1998, Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTE la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo e le Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto 

del cyberbullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il D.M. 3 agosto 2020, n. 80, relativo all’adozione del “Documento di indirizzo per l’orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA la Legge 77/2020, art. 231 bis, recante “Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza”; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 prot. 87 del 6/8/2020 

VISTO il D.P.C.M. 07/08/2020, “Misure di contenimento del contagio sul territorio nazionale”; 

VISTA la Nota M.I. n. 1436 del 13/08/2020, “Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici”; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21/08/2020 (Rev. 28/2020); 

VISTA l’integrazione al Regolamento di Istituto in relazione all’emergenza COVID-19; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione e che la Scuola attraverso l’informativa per genitori e alunni ha 

diffuso in maniera univoca le prescrizioni necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione di tali misure; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di 

equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente 

adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dell’alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di 

gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A 

IL PRESENTE PATTO 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus SARS-

CoV-2 e della malattia COVID-19, 

 

l’Istituzione scolastica si impegna a 

 

1. Realizzare tutti 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 dal Ministero della Salute, 

dal C.T.S. e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-

CoV-2; 

2. Fornire in maniera univoca a genitori e alunni, attraverso l’integrazione al Regolamento di Istituto in 

relazione all’emergenza COVID-19, le prescrizioni necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione di 

tali misure e implementare tali informazioni attraverso sito web/registro elettronico con istruzioni inerenti 

a ingressi, uscite, intervalli temporali, organizzazione delle attività, utilizzo dispenser, detersione e 

sanificazione degli ambienti; 

3. Elaborare un Piano per la Didattica Digitale Integrata che consenta, anche in caso di parziale o totale 

sospensione dell’attività didattica in presenza, la prosecuzione dell’azione educativa e formativa da parte 

dell’Istituto; 

4. 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 degli studenti; 

5. Garantire l’offerta formativa in sicurezza, in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative della 

scuola e in accordo con le Autorità competenti, a tutti gli alunni, in particolare a coloro che si trovano in 

situazioni di svantaggio; 

6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni al fine di 

promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento; 

7. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

La famiglia si impegna a: 

 

1. Prendere visione dell’integrazione al Regolamento d’Istituto in relazione all’emergenza COVID-19, 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e le prescrizioni 

necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione di tali misure, e del Piano per la didattica digitale 

integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. 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; 

 

mailto:tree009003@istruzione.it
mailto:tree009003@pec.istruzione.it
http://www.dddonmilaniterni.edu.it/


 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON MILANI” 

Via Vodice, 23 - 05100 TERNI 

Tel. 0744/285348 - Fax 0744/220406 

E-mail: tree009003@istruzione.it - Pec: tree009003@pec.istruzione.it 

C.F.: 80005620556 - C.U.U.: UFZ27C 

Sito web: www.dddonmilaniterni.edu.it 

 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/della 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 medico di medicina generale/pediatra di libera scelta/guardia medica seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola personalmente o attraverso proprio delegato formalizzato e riprendere 

l’alunno in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del/della proprio/a figlio/a, collaborare con il Dirigente 

Scolastico, in qualità di referente COVID-19 d’Istituto (o con il vicereferente), e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei 

contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli studenti e a 

promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 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 e il rispetto delle 

regole relative alla didattica digitale integrata; 

7. Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico. 

 

 

Terni, _________________ 

 

 

I Genitori/Tutori/Esercenti la potestà genitoriale 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

 

In caso di firma di un solo genitore: 

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

 

Terni, ___________________________  Firma ___________________________________ 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Luigi Sinibaldi 
Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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