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Integrazione patto di corresponsabilità 

Il presente documento, che integra e aggiorna il patto di corresponsabilità adottato dall’ICS 

don Lorenzo Milani, rinnova, a seguito dell’emergenza Coronavirus, il patto tra la scuola, la 

famiglia e l’alunno, perché ciascuno si faccia carico della responsabilità, per quanto di propria 

competenza, di rispettare il protocollo di sicurezza e contenere il rischio di contagio. 

La scuola si impegna a L’alunno si impegna a La famiglia si impegna a 

Garantire l’erogazione del 

tempo scuola previsto dalla 

normativa vigente nel 

rispetto delle norme sulla 

sicurezza e la prevenzione  

Garantire la qualità dei 

contesti e dei processi di 

apprendimento, nel rispetto 

dei ritmi di apprendimento di 

ciascuno, con particolare 

riguardo agli alunni con BES 

Organizzare gli spazi e le 

attività in modo da garantire 

il distanziamento  

Fornire il disinfettante per le 

mani sia agli ingressi che 

nelle aule e negli spazi 

utilizzati dagli alunni 

Garantire la pulizia e 

l’igienizzazione dei locali, 

degli strumenti e dei giochi 

secondo le indicazioni fornite 

dal Ministero della Salute. 

Promuovere campagne di 

informazione, formazione e 

sensibilizzazione rivolte al 

personale, alle famiglie e agli 

Rispettare le norme e le 

disposizioni della scuola 

relative al distanziamento, sia 

negli spazi assegnati alla 

classe (aula e giardino) sia 

negli spazi comuni e alle 

misure di prevenzione di 

carattere igienico-sanitario  

Utilizzare correttamente e 

frequentemente gli appositi 

dispenser collocati all’ingresso 

della scuola, nelle aule e negli 

spazi utilizzati. 

Rispettare l’orario di ingresso 

della propria classe, secondo 

lo scaglionamento previsto. 

Non portare a scuola giochi o 

altro materiale non necessario 

allo svolgimento delle attività 

didattiche. 

Rispettare le indicazioni dei 

docenti sull’utilizzo dei servizi 

igienici. 

Verificare quotidianamente di 

essere in possesso di tutti i 

materiali necessari per lo 

svolgimento dell'attività 

Rispettare le norme legislative 

e dirigenziali relative alla 

prevenzione e alla sicurezza.  

Educare i propri figli al 

rispetto delle regole relative 

alla prevenzione del contagio, 

sia in ambito scolastico che 

familiare e sociale.  

Controllare tutte le mattine la 

temperatura all’alunno e 

verificare che non siano 

presenti sintomi di malattie da 

raffreddamento. 

Tenere a casa da scuola 

l’alunno in caso di febbre o 

presenza di sintomatologia 

respiratoria 

Garantire la reperibilità di 

almeno un genitore, o un 

familiare maggiorenne e 

delegato, che possa in tempi 

brevi recarsi a scuola a 

prelevare l’alunno in caso di 

necessità e  

Presentare certificato medico 

per assenze superiori a tre 

giorni (scuola dell’infanzia). 
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alunni, finalizzate a costruire 

e consolidare la cultura della 

sicurezza e della 

prevenzione. 

Riservare uno spazio 

specifico per gli alunni che 

dovessero manifestare 

sintomi influenzali o 

innalzamento della 

temperatura, in attesa 

dell’arrivo di un genitore o di 

un familiare maggiorenne 

delegato.  

didattica, anche in 

considerazione 

dell'impossibilità del prestito 

dei medesimi. 

Comunicare tempestivamente 

ai docenti eventuali malesseri 

(febbre, raffreddore, 

congiuntivite, tosse…) per 

permettere l’attuazione del 

previsto protocollo e 

scongiurare il pericolo di 

contagio. 

 

 

 

 

Accedere ai locali della scuola 

solo dopo essere stati 

autorizzati e aver concordato 

l’orario.  

Evitare assembramenti ai 

cancelli di ingresso/uscita. 

Consultare costantemente il 

sito della scuola e la bacheca 

del registro per essere 

informati riguardo agli 

aggiornamenti delle 

disposizioni normative e 

dirigenziali.  

Partecipare agli incontri di 

informazione/formazione 

organizzati dalla scuola in 

modalità telematica. 

Attenersi alle informazioni 

provenienti da fonti 

qualificate. 

 

Firma del dirigente scolastico    Firma dell’alunno               Firma del genitore/tutore 

Prof.ssa Giuseppa Francone 

------------------------------     ---------------------------     ------------------------------ 
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