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INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA 

Approvata con delibera n° 3 del Consiglio di Istituto del 11 settembre 2020 

 

Il “patto di corresponsabilità” è quel patto che il la famiglia stipula con la scuola all’atto di 

iscrizione dello studente. In questo accordo vengono specificati i punti sui quali si 

impegnano le parti coinvolte ovvero: 

• La scuola 

• I genitori/tutori 

• Gli studenti 

Nell’attuale situazione epidemiologica è necessario integrare il patto di corresponsabilità 

aggiungendo ai “doveri” già sottoscritti all’atto di iscrizione tutti quei comportamenti prescritti 

nei vari protocolli emessi dal Comitato Tecnico Scientifico, dall’Istituto Superiore della Sanità 

e da altri organi competenti al fine di prevenire e contenere il contagio da virus SARS-CoV-

2. 

La scuola si impegna da un lato ad attuare ogni forma di disposizione atta a preservare la 

salute dei lavoratori e degli studenti ma nello stesso tempo alla famiglia è richiesto di 

assumersi delle responsabilità di controllo e sorveglianza al fine di tutelare il bene di tutta la 

Comunità. 

Il liceo COCITO si impegna a: 

• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero 

dell’Istruzione, dal CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola, per 

la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico; 

• informare, attraverso il sito web del Liceo e il registro elettronico gli studenti e le 

famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono 

essere adottate all’interno deII’Istituto 

• organizzare e realizzare azioni d’informazione rivolte alla Comunità scolastica e di 

formazione del personale per la realizzazione della Didattica Integrata (DDI) 
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• individuare aree colore diverse all’interno della scuola in modo da poter contingentare 

gruppi separati di alunni con accessi e uscite diverse e locali diversi  

• mettere a disposizione degli studenti aree esterne (diverse per ciascuna area colore) 

nel quale svolgere l’intervallo o eventuali lezioni all’aperto 

• redigere un Piano della Didattica Digitale Integrata che disciplini e regoli le varie 

situazioni di convivenza tra didattica in presenza e didattica a distanza e che 

permetta, in caso di nuova interruzione delle lezioni, di proseguire con le attività 

didattiche on line 

• Individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che 

presentino fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute 

• concedere in comodato d’uso gratuito fino ad esaurimento scorte (in base alle 

richieste e ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto) device atti a permettere agli 

studenti che non hanno computer a disposizione di fruire della didattica a distanza 

• garantire la corretta pulizia e igienizzazione dei locali scolastici e rendere disponibili 

soluzioni 

• predisporre e comunicare una apposita casella di e-mail per segnalazione di casi 

COVID  

I genitori/tutori si impegnano a: 

• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione delle 

attività didattiche in sicurezza nel rispetto delle norme sanitarie relative al 

contenimento del contagio da Covid-19, garantendone l’applicazione per la parte di 

propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute 

individuale e collettiva); 

• prendere frequentemente visione del sito web del Liceo e delle comunicazioni del 

Registro elettronico, luoghi nei quali verranno pubblicate le informative 

• prendere visione dei regolamenti d’istituto pubblicati sul sito 

• osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni 

• facilitare agli studenti l’ingresso e l’uscita evitando assembramenti davanti ai cancelli 

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso e di frequenza scolastica dei propri 

figli /tutorati sia in presenza sia a distanza 

• sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di DDI e sollecitare il 

rispetto delle regole di utilizzo della rete e degli strumenti informatici; 
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In particolare i genitori/tutori si impegnano a: 

• rispettare l’obbligo per i propri figli di rimanere presso il proprio domicilio in presenza 

di temperatura oltre i 37,5 °C o altri sintomi simil-influenzali, tosse, raffreddore…..  

• Rilevare quotidianamente la temperatura dei propri figli/tutelati prima che si rechino 

a Scuola e certificare tramite modulo di autocertificazione o annotazione sul diario o 

registro elettronico l’avvenuta misurazione della temperatura e il suo essere al di 

sotto dei 37,5 °C (rif. Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte del 

10 settembre 2020) 

• Accettare che, in assenza di certificazione, la temperatura possa essere misurata da 

un operatore scolastico 

• Dotare i propri figli di mascherina monouso preferibilmente chirurgica fino a quando 

la scuola non sarà in grado di avere scorte sufficienti per fornire anche gli studenti 

della mascherina quotidiana 

• Non mandare il figlio a scuola nel caso in cui nei 14 giorni precedenti: 

o Sia stato a contatto stretto con persone sospetto positive/ positive al virus 

o sia stato in “zone rosse” 

o sia stati contattati dall’ASL in quanto venuti inconsapevolmente a contatto con 

persone positive e quindi tenuti alla quarantena 

• provvedere su richiesta della scuola al tempestivo ritiro del figlio che manifesti febbre 

o una sintomatologia sospetta per il rientro nel domicilio, A tale scopo è 

indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico, per tutta la durata dell’anno scolastico. Sarà poi cura del genitore stesso 

o del tutore assumersi la responsabilità di contattare il medico o di attivare i servizi 

sanitari preposti. 

• accedere ai locali scolastici solo su appuntamento e se non è possibile svolgere la 

pratica da remoto per via telefonica/mail 

 

Ogni studente si impegna a 

• Rispettare il regolamento pubblicato sul sito della scuola 

• Utilizzare correttamente la mascherina all’ ingresso, in uscita e in transito e 

ogniqualvolta non è seduto al banco, inoltre quando non sia possibile garantire il 

distanziamento fisico di 1 metro 
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• Igienizzare frequentemente le mani e quando viene richiesto 

• Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS-CoV-2 suggerite dalla segnaletica orizzontale e verticale presente in Istituto, 

dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

• Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, 

di sintomi riferibili al SARS-CoV-2, per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di diffusione del contagio; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con personale docente e non docente, 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e 

a distanza, mantenendo le regole di sicurezza e igiene, rispettando le regole 

previste 

• Prendere visione e rispettare il regolamento della Didattica Digitale Integrata 


