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ISTITUTO  COMPRENSIVO POLO 3 ”P. Ingusci” 
ad indirizzo musicale 

Via XX settembre – 73048 - NARDO’ (Lecce) 
Tel. 0833/871017        

COD. Mecc.  LEIC89800L   C.F. 91025810754 
Email: LEIC89800L@istruzione.it 

Pec: LEIC89800L@pec.istruzione.it 
sito web: www.comprensivonardo3.edu.it 

 

 

 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(ART. 3 – DPR n. 235/2007) 

 
tra l’Istituto Comprensivo “P. Ingusci” Polo 3 di Nardò e le famiglie degli 

alunni iscritti alla Scuola Secondaria di 1° grado 
circa le misure organizzative e igienico-sanitarie e i comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 

 
VISTO il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per Settembre 

2020); VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020 - Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

VISTO il documento del CTS “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, 

approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020; 

 

VISTA la Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi 

COVID-19 (contact tracing) ed App IMMUNI”; 

 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione 

dell’isolamento e dell’ assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 -

Versione del 24 luglio 2020; 

 

VISTO il Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 - Versione del 21 agosto 2020 - Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia; 

 

VISTO il Protocollo specifico dell’Istituto sulle misure di prevenzione del rischio di infezione 

da COVID-19 in ambiente di lavoro; 

 

Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Eleonora Longo, integra il Patto di Corresponsabilità di 

Istituto per l’a.s. 2020/21 con quanto segue:  

 

PREMESSA 

 

Il presente documento costituisce un’integrazione del Patto di Corresponsabilità 

Educativa, secondo quanto contenuto nel 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.  

Con la sua sottoscrizione ogni firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni, in 
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relazione ai propri ambiti di competenza.  

Occorre che Scuola e Famiglia siano sempre collaborative, mai antagoniste e 

costruiscano così un unico punto di riferimento formativo, ciascuna nel rispetto del proprio 

specifico ruolo istituzionale e sociale.  

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Eleonora Longo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Polo 

3° di Nardò e ed il/la Signor/a ___________________________________in qualità di 

genitore o titolare della responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a_________________________________ SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO 

DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente 

Scolastico, Dott.ssa Eleonora Longo, in merito alle misure di prevenzione, contenimento e 

contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

si impegna a: 

 
 mettere in campo tutte le misure contenitive, organizzative e di prevenzione per 

l’attività didattica in presenza secondo le indicazioni impartite dai documenti del 

Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.); 

 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 Comitato tecnico-scientifico 

e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione 

del SARS- CoV-2;

 fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e a 

comunicare durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche eventuali 

modifiche e/o integrazioni delle disposizioni;

 informare e formare adeguatamente il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili 

alle vigenti normative e 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;

 dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, 

purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e 

del personale della scuola;

 garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;

 assicurare un’efficace informazione e comunicazione con le famiglie;

 favorire la concessione di sussidi didattici (libri, e-book e device) per gli studenti più 

bisognosi;

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il 

servizio scolastico anche in caso di sospensione delle attività in presenza ed 

attivazione della DDI (Didattica Integrata Digitale);

 attenersi rigorosamente ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale, nel caso di 

acclarata infezione da COVID-19 da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura;

 predisporre un ambiente in cui accogliere l’alunno che manifesta presumibile 

sintomatologia da COVID-19 a tutela della comunità scolastica;

 vigilare attentamente, in caso di attivazione della DDI (Didattica Integrata Digitale), 

per riconoscere le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo, monitorando 

le situazioni di disagio personale o sociale;

 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.  
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-

2 

 

i genitori dichiarano: 

 

 di essere consapevoli che, alla ripresa delle attività scolastiche, pur con le dovute 

precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio e che tale rischio dovrà 

essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza, previste dagli appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di 

fuori della scuola e delle attività scolastiche da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il 

nucleo familiare; 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli studenti;  

 di essere consapevoli della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio 

o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale; 
 di essere a conoscenza che la precondizione per la presenza del proprio figlio/a a scuola 

è: 

a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C; 

b. non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

c. di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero 

o da una zona ad alto rischio contagio o di essere rientrato in Italia negli 

ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 

contagio, ma di essere risultato negativo ai controlli previsti o di aver già 

terminato la quarantena; 

d. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 
 che il/la figlio/a frequentante l’Istituto o un convivente dello stesso all’interno del 

nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è 
risultato positivo al Covid-19; 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto, in caso di necessità, alla 

misurazione della temperatura mediante termo scanner senza contatto, all’interno 

della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o 

in presenza di altri sintomi, tra cui quelli esplicitati successivamente, verrà 

contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a; 

 di essere a conoscenza e di accettare che, in caso di insorgenza di febbre 

(temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola provvederà a trasferire 

l’adolescente 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 ed accettare 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/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 

igienico-sanitarie all’interno della struttura, e dovrà osservare scrupolosamente la 

segnaletica orizzontale ed altra segnaletica presente, con particolare riferimento ai 

locali dei servizi igienici; 

 di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico - sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19 e, in particolare, delle disposizioni per gli accessi 

e le uscite dalla struttura e dei documenti pubblicati sul sito dell’Istituto. 
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I genitori si impegnano a: 

 

 prendere visione e rispettare il Regolamento d’Istituto-Integrazione emergenza 

Covid-19, recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, pubblicata costantemente sul sito web 
istituzionale;

 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio 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, raffreddore, congiuntivite, brividi, 

tosse, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) rispettare l’obbligo di tenerlo/a a 

casa e informare immediatamente il pediatra e/o il medico di famiglia o la guardia 

medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 e garantire la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico;

 in caso di allontanamento da scuola per l’insorgenza dei sintomi di cui al punto 

precedente, a consultare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) o il MMG (Medico di 

Medicina Generale), affinché al rientro a scuola possa essere esibito un certificato 

medico di riammissione (comunque obbligatorio per un periodo di assenza pari o 

superiore a 5 giorni compresi i festivi, come specificato nel Documento del Ministero 

dell’Istruzione del 03.08.2020);

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del 

proprio figlio e 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;
 supportare il proprio figlio/a e collaborare con i docenti per il regolare svolgimento 

delle attività didattiche in modalità digitale, DDI (Didattica Integrata Digitale) in caso 
di sospensione delle attività in presenza;

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on 

line, postati ad uso didattico, non vengano utilizzati in modo improprio; 
 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy; 
 sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire il senso di 

responsabilità nell’utilizzo degli strumenti digitali, al fine di prevenire e contrastare 
efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento, contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2  

l’alunno si impegna a: 

 

 applicare e rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra i compagni/e di tutte 

le norme previste dall’Istituto, in riferimento alla prevenzione e contrasto della 

diffusione del virus, con l’aiuto e l’esempio della famiglia e dei docenti; 

 conoscere e rispettare l’integrazione del Regolamento d’Istituto-Emergenza Covid-19; 

 indossare la mascherina chirurgica, secondo quanto previsto dalle linee guida del CTS; 

 prendere coscienza delle regole necessarie per prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS-CoV-2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 

scolastico e applicarle costantemente; 

 monitorare costantemente 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, 
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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, ...);  

 in caso di attivazione della DDI (Didattica Integrata Digitale), rispettare durante le 

video lezioni le norme di comportamento previste dal Regolamento di Istituto; 

 segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse 

vittima o testimone; 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 

scolastici, i compagni/e, 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 del Regolamento di Istituto. 

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 sottoscrizione del presente patto è valida e impegna tutti i soggetti coinvolti a 
rispettarlo per l’intero periodo di permanenza dell’alunno/a all’interno della Scuola 
Secondaria di 1° grado dell’I.C. Polo 3 “P. Ingusci” di Nardò e ha carattere vincolante. 

 

DICHIARAZIONE 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di 
visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in 
caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-

19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la 
gestione dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n. 8 del DPCM del 17/05/2020.  

I sottoscritti genitori/tutori dell’alunno/a _________________________________, 

frequentante la classe ____ sez. ____ sono consapevoli che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci   punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000  
 

  Nardò   

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI/ AFFIDATARI DEL MINORE 

 

 

          ____________________ 

 

          ____________________ 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       ____________________
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