
 

 

Allegato III 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
SCUOLA-FAMIGLIA NORME ANTI COVID-19 

IL CFP VALTELLINA 
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; 
 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i 
diritti  e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 
 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico- Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
 
CONSIDERATA l’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; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del  
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero  
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi  
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la  
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;  
  
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità  
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi 
di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 
 
 



 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

IL CFP VALTELLINA SI IMPEGNA A: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze 

e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente, finalizzati alla 

mitigazione del rischio di diffusione del Covid-19; 

2. A verificare lo stato di salute del proprio personale al fine di contenere eventuali contagi da 

Covid-19 oltre che adottare tutte quelle misure di tipo igienico-sanitario volte alla tutela dei 

lavoratori e degli alunni; 

3. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del Covid-19; 

4. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate da prolungate assenze a seguito di eventuali assenze 

annesse all’emergenza da Covid-19; 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del Covid-19 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

Covid-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto), tenerli a casa ed informare immediatamente la scuola, il proprio 

medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. 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 rispettivo 

Regolamento; 

5. In caso di positività accertata al Covid-19 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 

con il Direttore o con i suoi collaboratori 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; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli affinché mantengano comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per il 

contenimento del covid-19: 

- Utilizzo mascherina 
- Distanziamento interpersonale 
- Igienizzazione frequente delle mani 
- Rispetto delle regole necessarie per la vita comunitaria scolastica e convittuale 
- Puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica  

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

1. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra i compagni di scuola 

di tutte le norme previste dal Regolamento di prevenzione e contenimento della diffusione 

del Covid-19 dell’Istituto ed in modo particolare a: 

- Ad avere sempre con sé la mascherina ed indossarla quando è richiesto dal 
regolamento o dal personale scolastico 

- Mantenere il distanziamento interpersonale 
- Igienizzare frequentemente le mani 
- Evitare qualsiasi tipo di assembramento 
- Rispettare le regole della vita comunitaria scolastica e convittuale 
- Rispettare gli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica  

2. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

3. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli educatori, le compagne e 

i compagni di scuola durante tutte le attività didattiche in presenza e a distanza nel rispetto 

dei regolamenti dell’Istituto. 

Sondrio,  ……………………………………. 

Il Direttore    Il Genitore       L’Alunno/a 

Dott. E.Pini       …………………………………                                   ……………………….. 


