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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA





Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
Visti il PTOF ed il regolamento dell’I.I.S. “Cremona”
Viste le indicazioni del Ministero della salute e del Ministero dell’Istruzione

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA E CON LO STUDENTE/STUDENTESSA IL SEGUENTE
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E SANITARIA
PER L’EMERGENZA DELL’INFEZIONE DA COVID-19 in cui:
Questo patto integra per le parti specifiche il patto di corresponsabilità educativa vigente ed ha durata per tutta
l’emergenza sanitaria.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
 adottare le misure organizzative più idonee rispetto al contesto, alla situazione territoriale, alla popolazione
scolastica, con particolare attenzione alle fragilità e alle esigenze individuali, definendo e rendendo pubblico un
“Piano d’azione per l’emergenza sanitaria da COVID-19”
 fornire un ambiente sicuro e pulito, in cui sono adottate tutte le misure di prevenzione indicate dal Ministero
della Salute e dall’ISS per la prevenzione dell’infezione da COVID-19
 garantire l’informazione e la formazione di tutta la comunità scolastica e del proprio personale per la
prevenzione, nell’ambiente scolastico, dell’infezione da COVID-19
 garantire la formazione degli studenti con attività in presenza e a distanza, nel rispetto della normativa esistente
e delle condizioni ambientali e organizzative della scuola
 favorire la costruzione di un rapporto di fiducia e di collaborazione con tutti gli studenti, nel pieno rispetto delle
loro potenzialità
 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi e nelle comunicazioni, mantenendo un costante
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy
 far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, così come saranno modificati alla luce delle
nuove esigenze sanitarie
LO STUDENTE/LA STUDENTESSA SI IMPEGNA A:
 prendere visione del “Piano d’azione per l’emergenza sanitaria da COVID-19” della scuola, condividerlo con la
propria famiglia, assumendosi la responsabilità di quanto in esso indicato, per la parte di propria competenza
 prendere coscienza dei propri diritti-doveri e delle norme di comportamento che la scuola adotta, secondo le
indicazioni normative per la prevenzione nell’ambiente scolastico dell’infezione da COVID-19, rispettando la
scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature
 rispettare rigorosamente le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, così come saranno modificati
alla luce delle nuove esigenze sanitarie, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della
temperatura, al distanziamento tra persone, all’uso di mascherine e di misure di sanificazione personali e delle
superfici di contatto, al rispetto degli orari scolastici, alle indicazioni in merito alle entrate e alle uscite dalla
scuola
 favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà
 favorire in modo attivo e positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, rispettando i docenti e
garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della scuola e della classe, sia in
presenza che a distanza
 rispettare le regole di sicurezza, di privacy e di utilizzo del web nello svolgimento delle attività a distanza
 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando abitualmente il sito e il registro elettronico,
 riferire in famiglia ogni comunicazione proveniente dalla scuola e dagli insegnanti
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 prendere visione del “Piano d’azione per l’emergenza sanitaria da COVID-19” della scuola, condividerlo,
discuterlo con i propri figli assumendosi la responsabilità di quanto in esso indicato, per la parte di propria
competenza
 sostenere l’azione della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento
dell’attività didattica in presenza e a distanza, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite nel Piano d’azione
 rispettare le indicazioni del Piano e ministeriali in merito alla rilevazione quotidiana della temperatura dei propri
figli, alla fornitura quotidiana di mascherine e gel disinfettante qualora sia dovuto da successive indicazioni
ministeriali, alle indicazioni in merito agli orari, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle attività
didattiche in presenza e a distanza ed un rigoroso rispetto degli orari di frequenza, di ingresso e di uscita
 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando abitualmente il sito e il registro elettronico, e
partecipando agli organismi collegiali sia in presenza che a distanza
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