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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di MALCESINE
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° Grado
Via Campogrande, 1 – 37018 Malcesine VR
Telefono 0457400157 – Fax 0456570669
www.icsmalcesine.edu.it – e-mail: vric84100n@pec.istruzione.it

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
PER CONTENERE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19
ANNO SCOLASTICO 2021-2022
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTO il D.M. n. 257/2021
VISTO il Piano Scuola 2021/22
VISTO D.L.111/2021 convertito in L. 133 – 24 settembre 2021
VISTO Nota minist. Parere tecnico sul D.L. n. 111/2021
VISTO Protocollo d’ Intesa per l’avvio in sicurezza a.s.21/22
VISTO D. L. n.122/21

VISTO Piano per la Ripartenza - Manuale operativo agg. 28-8-21 - USR Veneto
VISTO il Protocollo di sicurezza Covid-19 dell’Istituto Comprensivo di Malcesine, approvato dal
Consiglio di Istituto dell’ 11.10.2021;
VISTO il “decalogo per il ritorno in presenza” dell’I.C. di Malcesine approvato dal Consiglio
d’Istituto del 23.07.2020;
VISTO “Regolamento didattica digitale integrata” approvato dal Collegio dei docenti unitario del
1.09.2020”;
VISTO il regolamento “Netiquette” della lezione virtuale approvato dal Consiglio d’Istituto del
20.05.2020;
PRESO ATTO dell’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

SI STIPULA IL PRESENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA
La Dirigente Scolastica Dott.ssa Olimpia Palo,
in qualità di rappresentante Legale dell’Istituto comprensivo di Malcesine
e
gli Alunni/e e le Famiglie

CAPITOLO I
FREQUENZA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO
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 del Comitato COVID –
19 (costituito dalla Dirigente Scolastica, dal Medico Competente, dal Responsabile S.P.P) e
attraverso la promozione di Conferenze di Servizio con l’Ente locale;
● organizzazione delle vie di ingresso e uscita per evitare assembramenti;
● la disponibilità di dispenser con soluzione idroalcolica nei disimpegni e in corrispondenza
dell’accesso a ciascun ambiente per l’apprendimento;
● l’affissione di segnaletica informativa declinante le modalità di attuazione delle misure di
distanziamento sociale e di igienizzazione personale;

● la pulizia quotidiana dei locali scolastici, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria
e ogni altro ambiente di competenza, in coerenza delle indicazioni espresse dal Comitato Tecnico
Scientifico;
● la definizione del “setting d’aula” in modo da garantire il distanziamento fisico prescritto;
● la definizione dei tempi e dei modi per l’aerazione naturale degli ambienti scolastici, in relazione
alle condizioni di contesto;
● la sistematica e diffusa formazione e informazione del personale scolastico, degli studenti e delle
famiglie sul rischio di contagio e sulle possibili azioni di prevenzione;

Le famiglie si impegnano a rispettare le seguenti misure organizzative:
● monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio bambino/a,
ragazzo/a prima che vada 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 a casa e
informare immediatamente il proprio medico di base o pediatra, seguendone le indicazioni e le
disposizioni. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C, ovvero
abbia avuto contatto stretto con soggetto positivo (per quanto di propria conoscenza, ovvero con
persona in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni), deve restare a casa;
● far rientrare a scuola il proprio figlio solo dopo remissione completa dai sintomi, portando in
aggiunta al libretto personale per la giustificazione anche autocertificazione o certificazione
medica;
● comunicare tempestivamente all’Istituzione scolastica le variazioni del proprio stato di salute
che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.)
per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
● trasmettere tempestivamente alla scuola, in busta chiusa e sigillata, la documentazione medica
del proprio bambino/a, ragazzo/a nel caso lo stesso si trovi in stato di immunodepressione per
patologia o per terapia, al fine di consentire l’elaborazione di protocolli e procedure personalizzati
e finalizzati alla garanzia dei diritti costituzionali allo studio e alla salute;
● dotare il proprio bambino/a, ragazzo/a quotidianamente di mascherina chirurgica ovvero
garantire che venga indossata quella chirurgica fornita dalla Scuola;
● nell’accesso e all’uscita, presso l’edificio scolastico, procedere ordinatamente, evitando ogni
possibilità di assembramento;
● autorizzare l’Istituzione scolastica ad accompagnare il proprio bambino/a, ragazzo/a nel locale
quarantena d’Istituto in caso d’insorgenza di sintomatologia riferibile a contagio COVID – 19
durante la permanenza a scuola, dove sarà vigilato a distanza, fino all’arrivo di un genitore;

● recarsi a scuola e riprendere il proprio bambino/a, ragazzo/a in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo elaborato dal
Comitato COVID;
● partecipare agli incontri (anche in video conferenza) organizzati dall’Istituto per informare delle
attività da svolgere ai fini del contenimento del rischio di contagio da COVID-19 e per la tutela
della salute e agli incontri con i docenti per scopi legati alla didattica;
● tenersi informati costantemente riguardo alle iniziative dell’Istituto scolastico mediante la
consultazione quotidiana e sistematica del sito istituzionale d’Istituto;
● rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi e a tutti gli edifici
dell’Istituto ( esibizione del Green pass, compilazione/dichiarazione registro ingressi,
igienizzazione e utilizzo dei DPI – mascherina chirurgica);
● supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del
proprio bambino/a, ragazzo/a nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;
● presentare, discutere e condividere con il proprio bambino/a, ragazzo/a il patto educativo
sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
Lo/a studente/ssa s’impegna a rispettare le seguenti misure organizzative:
● rispettare la puntualità e le modalità d’ingresso;
● prima dell’accesso alla propria aula, lo studente/ssa dovrà procedere all’igienizzazione delle
mani, ricorrendo al dispenser di soluzione idroalcolica collocato all’ingresso dell’ambiente;
● indossare la mascherina chirurgica personale in tutti gli spazi della scuola;
● rispettare, per quanto possibile e per l’intera permanenza nell’Istituto scolastico, lo standard
minimo di distanziamento fisico di un metro; accedere all’aula assegnata attraverso i soli percorsi
previsti e indicati dai collaboratori scolastici.

CAPITOLO 2
DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a distanza, ossia la Didattica Digitale Integrata (DDI) sarà attivata nel caso di una
recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal D.L 111/2021 convertito in legge n.133 del
24 settembre 2021; “La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale
e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche
aree territoriali.”
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo di
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.

L’Istituzione scolastica si impegna a:
● pianificare strategie didattiche, informatiche, di tutela della privacy e organizzative finalizzate
alla definizione ed al conseguimento di un affidabile sistema che possa garantire il diritto
all’istruzione durante eventuali sospensioni della didattica e delle attività amministrative in
presenza;
● fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la DID mediante
applicazioni supportate da qualsiasi tipo di devices, consapevole che non tutte le famiglie
dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età
scolare;
● ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di
valutazione;
● operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e
individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;
● operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del
lavoro da quello familiare;
● mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il
registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.

Le famiglie si impegnano a:
● rispettare e condividere con i propri/e figli/e il piano per la DDI aggiornato e integrato dal
Collegio dei Docenti del 22.04.2021 , approvato dal Consiglio d’Istituto del 29.04.2021
● consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il registro elettronico e l’account del dominio
istituzionale @iscmalcesine.edu.it per visionare le comunicazioni della scuola;
● stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di
didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
● vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che
sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio;
● controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.

Lo/a studente/ssa si impegna:
● a rispettare il piano per la DDI aggiornato e integrato dal Collegio dei Docenti del 22.04.2021 ,
approvato dal Consiglio d’Istituto del 29.04.2021, in seguito a condivisione e riflessioni con i propri
genitori;

● nella didattica a distanza a rispettare la netiquette e le indicazioni dei docenti, osservando le
consegne;
● a utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo
corretto, nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro,
riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
La firma autografa dei genitori e degli alunni sarà raccolta tramite apposito
modulo cartaceo.

La Dirigente Scolastica Palo Olimpia nata a _____________________ il__________________
C.F.______________________________ in qualità di Dirigente Scolastico responsabile della scuola
denominata sita in _________________________________
E
Il/la sottoscritto/a ___________________ nato/a a ____________________ il ________________
residente in________________________________________________ C.F ______________
E
Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ il ________________
residente in_________________________________ C.F _____________________________
in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) di _______________________
nato/a a _______________________ il ___________, residente in _________________________
C.F. ________________________, che frequenterà la suddetta scuola,
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA
FREQUENZA DI ____________________________________________ ALLA SCUOLA SOPRA
MENZIONATA.

IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole
che l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita
una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di
sintomatologia sospetta
DICHIARA
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
• che il/la figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo famigliare non è sottoposto
alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
• di monitorare le condizioni di salute del proprio figlio/a, avvalendosi anche del supporto del
Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta; in particolare è precondizione per la
presenza nella scuola di alunni/studenti:


l’assenza di somatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C
anche nei tre giorni precedenti





non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o di altre autorità
competenti,
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.

• di, ogni qualvolta il proprio/a figlio, presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio:
febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione
nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):
 evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute,
 rientrare prontamente al proprio domicilio,
 rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale
attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia
(tra quelle sopra riportate), la scuola provvede all’isolamento immediato e successivo
allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a
contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
• di essere consapevole che devono essere rispettate le misure di quarantena o isolamento
previste dalla vigente normativa (Rif. C.M. n° 36254 del 11/08/2021 e s.m.i), e che:
 il rientro a scuola, dopo caso covid-19 confermato, sarà possibile solamente ad avvenuta
guarigione e negativizzazione o comunque dopo aver completato il periodo di isolamento,
secondo le disposizioni del SISP o di autorità sanitaria competente, presentando relativa
certificazione.
 il rientro a scuola, dopo contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19, sarà possibile
solamente dopo aver completato il periodo di quarantena, secondo le disposizioni del SISP
o di altra autorità sanitaria competente, presentando relativa attestazione.
• di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie previste;
• di essere stato adeguatamente informato dalla direzione della scuola di tutte le disposizioni
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da COVID-19;
• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
• di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è
possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo
nazionali e regionali in vigore, e che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori
del contesto della scuola.

IN PARTICOLARE, IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA , consapevole che l’infezione è spesso
asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le
parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta
DICHIARA
• di avere adottato nell’ambito dell’organizzazione scolastica le contromisure previste dal ”Piano
scuola 2021-2022” emesso dal Ministero dell’Istruzione il 06/08/2021 e dal “Protocollo d’intesa
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento
della diffusione di Covid-19” (anno scolastico 2021/2022) emesso dal Ministero dell’Istruzione il
18.08.2021, e di attenersi alle indicazioni in essi contenute, nel rispetto degli interventi e delle
misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2;
• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e
di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio scolastico a comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni;
• di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienicosanitarie di contrasto alla diffusione del contagio;
• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie previste dalle normative vigenti e dalle linee di indirizzo regionale;
• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da COVID-19 da
parte di alunno/studente o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità
in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19,
delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Data, ____________ Firma del dirigente scolastico____________________________________
Data, ____________ Firma genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ____________
Data, ____________ Firma genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) _____________

