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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA CON GLI ALUNNI/LE ALUNNE E LE LORO FAMIGLIE  

NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA 

COVID-19 DELL’A.S. 

2022/2023 

 

La mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della pandemia da Covid-19, rende 
necessaria una comune riflessione in merito al fatto che le strategie e le iniziative utili all’andamento 
in sicurezza dell’anno scolastico 2022-2023 saranno adeguate alle Disposizioni Ministeriali emanate 
in merito, che seguiranno l’evolversi della situazione. Di qui la necessità, attraverso il Patto Educativo 
di Corresponsabilità, di condividere e rispettare, sia da parte dell’Istituzione Scolastica, sia da parte 
delle famiglie o degli esercenti la potestà genitoriale, quanto di seguito riportato. 

 

Si rende noto che dopo la cessazione dello stato di emergenza, il MIUR, di concerto con il Ministero 
della Salute, ha emanato nuove disposizione e raccomandazioni per l’anno scolastico 2022-2023.  

 

VISTA 

la nota MIUR n. 1998 del 19/08/2022 che richiama le indicazioni strategiche interministeriali del 
5/8/2022 per la scuola primaria e secondaria, nonché le indicazioni strategiche interministeriali del 
11/08/2022 per la scuola dell’infanzia. 

 

SI STABILISCE CHE 

➢ Per tutti gli ordini di scuola, decade di norma l’obbligo di indossare la mascherina, sia per il 
personale scolastico che per gli alunni. 

 

➢ Permangono gli obblighi di disinfettare frequentemente le mani, utilizzando gli appositi 
dispenser dislocati nella scuola, arieggiare frequentemente le aule ed osservare la cosiddetta 
etichetta respiratoria, ossia i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto 
controllo il rischio di trasmissione per le vie aeree di microorganismi da persona a persona, 
quali ad esempio proteggere la bocca ed il naso durante gli starnuti oppure fare colpi di tosse 
utilizzando fazzoletti di carta, ecc… 

 

➢ Viene abrogata completamente e perentoriamente la DID (Didattica Integrata Digitale). 

 

➢ In presenza di febbre con temperatura superiore a 37,5°, oppure con sintomatologie 
compatibili con il Covid-19, i genitori non devono portare i figli a scuola. 
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➢ In presenza di lievi sintomi respiratori, gli alunni possono entrare a scuola ma devono 
indossare la mascherina fino a risoluzione dei sintomi. 

 

➢ Se la predetta temperatura viene rilevata durante la permanenza in ambito scolastico, 
l’alunno sarà accompagnato nella cosiddetta aula-Covid, ossia l’aula di isolamento, in attesa 
di essere prelevato dal genitore. 

 

➢ Ai sensi della circolare Ministero Salute n. 37615 del 31/08/2022, gli alunni risultati positivi al 
Covid-19 sono tenuti ad osservare almeno 5 giorni di quarantena e possono rientrare a 
scuola con esito di test antigenico/molecolare negativo. 

 

➢ In osservanza della circolare Ministero Salute n. 19680 del 30/03/2022, i compagni di classe 
dell’alunno positivo sono collocati in regime di autosorveglianza; pertanto sono tenuti ad 
indossare a scuola la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni ed effettuare tempestivamente 
il test all’insorgenza di eventuali sintomi. 

 

➢ Permane l’obbligo di provvedere alla sanificazione dei locali scolastici con le modalità 
riportate nel Rapporto ISS Covid-19 n. 19 del 2021. All’uopo codesta Istituzione Scolastica 
garantisce la sanificazione ordinaria giornaliera e la sanificazione straordinaria, sia 
settimanale, sia in occorrenza di casi scolastici Covid-19 positivi, con utilizzo di specifici 
detergenti e disinfettanti idroalcolici e con ipoclorito, nonché con utilizzo di appositi 
macchinari a diffusione di cloro. 

 

 

Data la necessità di promuovere una collaborazione attiva tra Istituzione Scolastica, Alunni/e e 
Famiglie di questi ultimi, tutti i sopracitati componenti sottoscrivono il seguente 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA ASSICURA: 

✓ l’elaborazione, il monitoraggio e il sistematico aggiornamento delle procedure di prevenzione 
e protezione della popolazione scolastica dal rischio di contagio, avvalendosi delle seguenti 
figure: il Dirigente Scolastico, la vicaria, la responsabile per la scuola infanzia, il DSGA, la 
Referente Covid, il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), il MC (Medico 
Competente), il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le RSU 
(Rappresentanti Sindacali Unitari d’istituto). 
 

✓ la disponibilità di dispenser di soluzione idroalcolica nei disimpegni e in corrispondenza di 
ciascun ambiente per l’apprendimento. 
 

✓ il monitoraggio del rispetto dell’uso della mascherina da parte di alunni ed alunne in presenza 
di lievi sintomi respiratori e per gg 10 qualora in classe si sia verificato il contatto con alunno 
risultato positivo. 
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✓ la definizione ed il rispetto dei tempi e dei modi per l’aerazione naturale degli ambienti 

scolastici, in relazione alle condizioni di contesto. 
 

✓ la pulizia quotidiana dei locali scolastici, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 
segreteria e ogni altro ambiente di competenza. 
 

✓ La sanificazione dei locali scolastici sia ordinaria (giornaliera) che straordinaria (in 
occorrenza di casi scolastici Covid-19 positivi) con utilizzo di specifici detergenti e disinfettanti 
idroalcolici e con ipoclorito, nonché con l’utilizzo di appositi macchinari. 
 

✓ la stipula di accordi di collaborazione con professionisti qualificati per l’istituzione  di sportelli 
informativi tematici per il rinforzo ed il potenziamento delle competenze disciplinari e 
relazionali,  e di supporto psicologico. 
 

✓ L’attuazione dell’Offerta Formativa in modo da porre studenti, genitori, docenti e personale 
non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo e valorizzare le proprie 
potenzialità. 
 

✓ La massima attenzione alle esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola 
opera per ricercare risposte adeguate. 
 

✓ L’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni. 
 

✓ L’attivazione  di prevenzione primaria dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo. 
 

I DETENTORI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, OVVERO TUTORI, OVVERO 
AFFIDATARI DEGLI STESSI ALUNNI/ALUNNE  S’IMPEGNANO A RISPETTARE LE SEGUENTI 
PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA: 

 
✓ Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio bambino/della 

propria bambina prima di avviarlo/avviarla a scuola e, nel caso di sintomatologia riferibile a 
contagio da COVID - 19 (temperatura corporea superiore a 37,5° C, raffreddore, 
congiuntivite, tosse, ecc.), tenerlo/tenerla a casa e informare immediatamente il proprio 
pediatra di libera scelta, seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

 
✓ Munire il proprio bambino/bambina di fazzoletti di carta monouso e mascherina da tenere 

nello zaino in caso di bisogno. 
 

✓ Per il rientro a scuola del proprio bambino/della propria bambina, in caso di loro positività 
all’infezione COVID-19 accertata dall’Autorità sanitaria, munirsi di certificato medico da 
consegnare alle docenti di classe da cui risulti la  “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza. 

 
✓ Nell’accesso al lotto scolastico presentarsi puntualmente senza anticipo o ritardo evitando 

possibili assembramenti, anche all’uscita delle scolaresche, allorquando sarà necessario 
allontanarsi sollecitamente dalla struttura dopo aver recuperato il proprio bambino/a. 

 
✓ Autorizzare l’Istituzione scolastica ad accompagnare il proprio bambino/la propria 

bambina nello spazio “dedicato” d’Istituto in caso d’insorgenza di sintomatologia riferibile 
a contagio. 
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✓ Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio bambino/la propria bambina in 
caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del 
protocollo elaborato dal Comitato COVID-19 d’Istituto. 

 
✓ Prenotarsi telefonicamente, ovvero attraverso email inviata all’indirizzo di posta 

istituzionale, per la fruizione dei servizi di segreteria ed essere puntuale all’appuntamento 
fissato. 

 
✓ Rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi, in relazione 

all’ingresso a scuola e al percorso da compiere per l’accesso e l’uscita previste per i 
visitatori. 

 
✓ Aggiornarsi costantemente riguardo alle iniziative ed alle misure di tutela predisposte ed 

adottate dell’Istituto scolastico mediante la consultazione sistematica del sito istituzionale 
d’Istituto. 

✓ Dotare quotidianamente il proprio bambino/bambina di tutto il materiale scolastico 
occorrente allo svolgimento delle lezioni, al fine di evitare tra gli alunni scambio di oggetti 
e di rallentare il lavoro delle insegnanti. 

 
 

✓ Supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di 
responsabilità del proprio bambino/della propria bambina nel percorso di crescita 
personale e nel processo di apprendimento. 

 
✓ Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

 
✓ Presentare, discutere e condividere con il proprio bambino/la propria bambina il patto 

educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 
 

L’ALUNNO/ALUNNA S’IMPEGNA A RISPETTARE LE SEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE 
 
✓ Accedere all’aula assegnata attraverso i soli percorsi previsti e indicati dai collaboratori 

scolastici. 
 

✓ Permanere nei corridoi e nei locali w.c. per il tempo minimo necessario. 
 

✓ Procedere all’igienizzazione delle mani, ricorrendo al dispenser di soluzione idroalcolica 
all’uopo collocato all’ingresso dell’ambiente, prima dell’accesso alla propria aula. 
 

✓ Indossare la mascherina chirurgica di protezione quando richiesto dalle norme di cui sopra. 
 

✓ Informare tempestivamente e responsabilmente il proprio docente della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale che dovesse intervenire durante la giornata scolastica. 

✓  
✓ Osservare’’ l’etichetta respiratoria’’ proteggendo la bocca ed il naso durante gli starnuti e 

utilizzando fazzoletti di carta monouso per tossire o soffiarsi il naso ecc. 
 

✓ Rispettare le regole per la dismissione dei dpi usati. 
✓ Evitare lo scambio di oggetti scolastici con i compagni di classe. 
✓  
✓ Rispettare il divieto di scambiare o condividere la merenda con i compagni di classe 

 
✓ Partecipare attivamente e responsabilmente alla vita della scuola impegnandosi nello studio. 
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✓ Conoscere e rispettare le regole condivise. 

 
✓ Rispettare i compagni, il personale della scuola, gli spazi e gli arredi. 

 
✓ Svolgere i compiti assegnati e le attività di studio con attenzione, serietà e puntualità. 
 

Luogo e data     Napoli   ___.___._____ 

 

 

il Dirigente scolastico  
Dott. Boiano Umberto 

i Detentori della responsabilità genitoriale,  
ovvero il tutore, ovvero l’affidatario del  

minore/della minore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 co. 2 DL.vo 39/1993) 
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