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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITAÁ  
Mitigazione delle infezioni da Sars CoV 2 

 
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023), dell’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022; 

VISTO  il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a 
mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi 
per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023, Nota 1199 del 
28/08/2022; 

VISTA  la Nota MIUR Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. 
Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023, prot. 1998 del 19 Agosto 
2022; 

VISTA  la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, 
recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione 
delle vie respiratorie”; 

VISTA  la Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022 Nuove modalità di 
gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate 
“Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di 
purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria 
negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”; 

VISTA  la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0037615 del 31/08/2022 DGPRE-
DGPRE-P; 

VISTA  la Nota della REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
ANIMALE - PROTOCOLLO NUMERO: R_PUGLIA/AOO_005/PROT/01/09/2022/0005824 
avente ad oggetto COVID-19 – CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO IN AMBITO 
SCOLASTICO – NOTA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PROT. 0001998/2022 – DOCUMENTI TECNICI ISS 
– TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE; 

VISTA la Nota della REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 
ANIMALE - PROTOCOLLO NUMERO R_PUGLIA/AOO_005/PROT/01/09/2022/0005849 
avente ad oggetto COVID-19 – Aggiornamento modalità di gestione dei casi e dei 
contatti stretti di caso – Circolare Ministero della Salute 37615 del 31.08.2022 – 
Notifica – Aggiornamento indicazioni operative.                                                                          

VISTO  il PROTOCOLLO SCOLASTICO di SICUREZZA – Indicazioni operative per l’avvio 
dell’Anno scolastico 2022-2023; 

VISTI  il Regolamento dell’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 
regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie 
nonché del personale scolastico; 

VISTO  l’aggiornamento del D.V.R. in riferimento alla gestione della Mitigazione delle infezioni 
da Sars CoV 2; 
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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; 

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti dell’Istituto nel 
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

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 dello studente, 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, 

 
Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità di Istituto per l’a.s. 2022-2023 con quanto 
segue: 

PREMESSA 
 
Il presente Patto educativo di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di 
carattere normativo e amministrativo attraverso i quali si richiamano ruoli e responsabilità di ciascuna 
componente della comunità scolastica: dirigente scolastico, docenti, studenti e genitori. 
I destinatari naturali del patto educativo sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di 
educare i figli (Art. 30 della Cost., Artt, 147, 155, 317 bis c.c.). 
L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a 
condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
La responsabilità del genitore e quella del “precettore” per il fatto commesso da un minore affidato alla 
vigilanza di questo ultimo, non sono tra loro alternative, giacché secondo la normativa vigente,  
l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in 
vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a 
dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la 
vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire 
comportamenti illeciti. (Cass. Sez. 3°, 21/09/2000, n. 12501; 26/11/1998 n. 11894). 
In riferimento al parere tecnico espresso 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, la precondizione per la presenza a scuola 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. 
 

Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della temperatura 
corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando 
l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o 
temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la 
firma del presente Patto. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di 
salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno 
delle Studentesse e degli Studenti, delle famiglie, degli esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori, 
del personale scolastico tutto a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola.  
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Il Patto, infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di 
“intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione 
da parte di ciascun genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 
 

Detta integrazione è sottoposta a firma per tutti i genitori degli allievi dell’Istituto (tutte le classi ed 
indirizzi) vige a far data dal 12-09-2022 (delibera Consiglio di Istituto n. 15 del 07-09-2022) come 
integrazione del Patto stesso. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
I genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano: 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di aver preso visione delle Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-

2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

- di 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; 

- che il/la figlio/a non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo 
al COVID-19; 

- di monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 
figli 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 [si 
riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, 
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, 
tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)]; 

- di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°C) oppure in presenza di sintomatologia compatibile con Covid-19 quale, a titolo 
esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 
vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (3 o più scariche con feci semiliquide 
o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 

- di essere consapevoli ed accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di febbre uguale o superiore i 
37,5°C o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e 
rimarrà sotto la sua responsabilità; 

- di garantire l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 per i propri figli che presentano sintomi 
respiratori di lieve entità e che frequentano in presenza, prevedendone l’utilizzo fino a risoluzione 
dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria; 

- che, per gli alunni con fragilità (opportunamente certificata), al fine di garantire la didattica in 
presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 
(mascherine chirurgiche/FFP2); 

- di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento 
immediato dello studente e ad informare immediatamente i familiari; 

- di recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del PROTOCOLLO 
SCOLASTICO di SICUREZZA - Indicazioni operative per l’avvio dell’Anno scolastico 2022-2023; 

- per il rientro a Scuola dopo guarigione, di consegnare test antigenico rapido con esito negativo o 
molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati ovvero in caso di positività 
persistente di interrompere l’isolamento non prima del termine del quattordicesimo giorno dal 
primo tampone positivo, a prescindere dall’esecuzione del test; 
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- di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse 
e degli studenti e a promuovere i 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; 

- di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’Istituto scolastico; 

- di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni normative, 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19; 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività; 

- di non poter accedere a scuola per consegnare strumenti didattici o cibo; 
- di garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di ingresso/uscita dalla Scuola; 
- di raccomandare al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a Scuola; 
- di impegnarsi a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo 

da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a 

non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
- di essere consapevoli che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 

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 scolastico. 

 
La studentessa/Lo studente si impegna a: 
- esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della 

comunità scolastica e delle altre realtà sociali al fine di prevenire e contrastare la 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 dal PROTOCOLLO SCOLASTICO di SICUREZZA – Indicazioni 
operative per l’avvio dell’Anno scolastico 2022-2023; 

- garantire la costante igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si 
intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il 
rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca 
e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

- utilizzare dispositivi di protezione respiratoria (per gli alunni con fragilità (opportunamente 
certificata)); 

- rispettare, dall’ingresso a scuola, i passaggi e i percorsi segnati per gli spostamenti interni verso le 
aule, i laboratori ed altri luoghi comuni; 

- monitorare il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 
corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili 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) per 
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

- controllare il sottobanco prima dell’uscita, assicurarsi di non  lasciare materiale personale a Scuola 
e non scambiarlo con i compagni (quaderni, libri, penne, fazzoletti, temperamatite, calcolatrice, …); 

- collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche; 

- non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 
- provvedere al lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
- rispettare le regole comportamentali previste da tenere in aula, in laboratorio/aula attrezzata, in 

palestra, durante la ricreazione e durante gli spostamenti interni/esterni; 
- evitare di lasciare a scuola oggetti personali, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli 

ambienti. 
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La Scuola si impegna a: 
- comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti; 
- procedere nell’azione di formazione del personale su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 

in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 
prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 e di contrasto alla diffusione del contagio; 

- realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente finalizzata alla mitigazione del rischio di 
diffusione del SARS-CoV-2; 

- garantire le operazioni di Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o 
più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, 
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 
maggio 2021”; 

- organizzare e realizzare azioni di comunicazione-informazione rivolte all’intera comunità 
scolastica; 

- garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, tutelando il rispetto della 
riservatezza dei dati personali. 

 
Il personale scolastico si impegna a: 
- utilizzare dispositivi di protezione respiratoria FFP2 (per i soggetti  che manifestano la volontà di 

proteggersi  o per quelli a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19); 
- osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza 

di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  
- garantire la costante igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si 

intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il 
rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca 
e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

- adottare e attenersi rigorosamente e scrupolosamente a tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente e dai protocolli di Istituto;  

I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare 
sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e 
documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 
A seguito della segnalazione ricevuta, l’Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con 
il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune 
misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in condizioni di 
sicurezza. 
 
Tutti si impegnano a: 

- esercitare la massima responsabilità connessa al proprio ruolo mettendo al centro il rispetto degli 
altri e i rapporti umani.         

 
Documento integrativo al patto di Corresponsabilità generale approvato con Delibera n. 12 del Collegio dei Docenti 
del 02-09-2022 e con Delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 06-09-2022. 

                                                                                                                        
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
 
 
 
 


