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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
INTEGRAZIONE - EMERGENZA COVID -19 

 
La	presenza	di	un’emergenza	epidemiologica	e	l’impossibilità	di	prevedere	sviluppi	della	pandemia	
COVID-19	rende	necessaria	una	salda	collaborazione	tra	le	famiglie	e	la	scuola,	per	assicurare	una	
ripartenza	in	sicurezza.	E’	necessario,	pertanto,	integrare	il	Patto	educativo	di	Corresponsabilità	
alla	luce	degli	ultimi	documenti	relativi	alle	misure	di	prevenzione	e	contenimento	del	Covid-19.	Il	
Patto	educativo	di	Corresponsabilità,	infatti,	oltre	ad	essere	un	documento	di	condivisione	delle	
scelte	educative	adottate	dalla	scuola,	è	un	documento	di	natura	contrattuale	e	ne	è	richiesta	 la	
sottoscrizione	da	parte	di	ciascun	genitore	e	dello	studente.		
	

L’ISTITUTO	SALESIANO	“PIO	XI”	
	
STIPULA	CON	LA	FAMIGLIA	DELLA	STUDENTESSA/DELLO	STUDENTE	IL	PRESENTE	PATTO	DI	

CORRESPONSABILITA’	EDUCATIVA	CON	IL	QUALE	
In	merito	alle	misure	di	prevenzione,	contenimento	e	contrasto	alla	diffusione	del	SARS-CoV-2,	
l’Istituto	Salesiano	Pio	XI	si	impegna	a:	
1. Adempiere	 a	 tutte	 le	 attività,	 nei	 limiti	 delle	 proprie	 competenze	 e	 con	 le	 risorse	 a	

disposizione,	previste	dalla	normativa	vigente	e	in	coerenza	con	le	linee	guida	emanate	dal	
Ministero	 della	 Salute,	 dal	 Comitato	 tecnico-scientifico	 e	 dalle	 altre	 autorità	 competenti,	
finalizzate	al	contenimento	e	alla	prevenzione	per	la	diffusione	del	SARS-CoV-2.	

2. Assicurare	puntuale	attuazione	del	Protocollo	di	Sicurezza	dell’Istituto	per	 la	ripresa	delle	
attività	didattiche	in	presenza	prevista	per	il	14	settembre	2020		

3. Aggiornare	con	comunicazioni	puntuali	l’intera	comunità	scolastica	per	fornire	informazioni	
e	formazione	per	la	prevenzione	e	il	contenimento	della	diffusione	del	SARS-CoV-2.	

4. Prevedere	 attività	 per	 il	 recupero	 degli	 apprendimenti	 e	 la	 continuità	 didattica	 per	 la	
Didattica	a	distanza	e	situazioni	di	svantaggio	determinate	dall’emergenza	sanitaria.	

5. Attuare	forme	di	didattica,	anche	a	distanza,	mirate	ad	una	didattica	inclusiva	per	alunni	con	
BES.	

6. Garantire	 la	massima	 trasparenza	 negli	 atti	 amministrativi,	 chiarezza	 e	 tempestività	 nelle	
comunicazioni,	 anche	 attraverso	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 informatici,	 garantendo	 il	 rispetto	
della	privacy.	

	
La	famiglia	si	impegna	a:	

1. Accedere	con	assiduità	al	registro	elettronico	dal	proprio	profilo	di	genitore	per	essere	
costantemente	aggiornato	sulle	comunicazioni.		

2. Prendere	 visione	 del	Protocollo	 di	 Sicurezza	 dell’Istituto	 per	 la	 ripresa	 delle	 attività	
didattiche	 in	 presenza	 prevista	 per	 il	 14	 settembre	 2020	 e	 dell’integrazione	 del	
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Regolamento	 per	 gli	 studenti	 e	 informarsi	 costantemente	 sulle	 iniziative	 intraprese	
dalla	scuola	in	materia.	

3. Controllare	la	temperatura	corporea	del	proprio	figlio/figlia	a	casa	ogni	giorno	prima	di	
recarsi	a	scuola.	Nel	caso	di	sintomatologia	e/o	temperatura	corporea	superiore	a	37,5°C,	
trattenere	 lo	 studente	 a	 casa	 e	 informare	 immediatamente	 il	 proprio	 medico	 di	 base,	
seguendo	 indicazioni.	Si	riportano	di	seguito	 i	sintomi	più	comuni	di	COVID-19:	 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).	

4. Inviare	tempestiva	comunicazione	di	eventuali	assenze	per	motivi	sanitari	al	Coordinatore	
didattico,	 referente	 Covid-19,	 in	 modo	 da	 consentire	 di	 rilevare	 eventuali	 cluster	 di	
assenze	 nella	 stessa	 classe.	 Tramite	 mail	 inviare	 un	 messaggio	 al	 CAED	 e	 referente	
scolastico	per	COVID-19	all’indirizzo	caed@pioundicesimo.org		
- nel	caso	 in	cui	 il	proprio	 figlio	sia	positivo	al	COVID-19	o	contatto	stretti	di	un	caso	

confermato	COVID-19;	
- nel	 caso	di	 assenze	per	motivi	 sanitari,	 in	modo	da	 consentire	di	 rilevare	eventuali	

cluster	di	assenze	nella	stessa	classe.	
5. 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	 di	 Sicurezza	 dell’Istituto	 per	 la	 ripresa	 delle	 attività	 didattiche	 in	 presenza	
prevista	per	il	14	settembre	2020;		

6. In	 caso	 di	 positività	 accertata	 al	 SARS-CoV-2	 della	 propria	 figlia	 o	 del	 proprio	 figlio,	
collaborare	con	il	CAED,	individuato	come	referente,	e	con	il	Dipartimento	di	prevenzione	
dell’Azienda	sanitaria	 locale	per	consentire	 il	monitoraggio	basato	sul	 tracciamento	dei	
contatti	stretti	al	fine	di	identificare	precocemente	la	comparsa	di	possibili	altri	casi.	

7. 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	sia	in	presenza	che	a	distanza	e	il	rispetto	delle	regole	
relative	alla	didattica	digitale	integrata.	

8. Favorire	la	partecipazione	dei	figli	alla	didattica	a	distanza	qualora	necessaria;	
9. Rispettare	 le	 regole	 per	 l’accesso	 delle	 famiglie	 agli	 uffici	 amministrativi,	 limitando	 al	

minimo	l'accesso	all'edificio	scolastico	nel	rispetto	delle	indicazioni	fornite	dalla	scuola	a	
tale	scopo.	

	
Il	Direttore	dell’Istituto	–	Don	Gino	Berto	
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Nome	e	cognome	del	genitore	
	
	

(firma)________________________________________________	
	

	
Nome	e	cognome	dello	studente	________________________________________________	


