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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
Art. 3 DPR 235/2007 

Integrazione delle misure di  prevenzione e di protezione da Covid 19 

 
 
Il presente Patto viene sottoscritto tra: 
 

Il Dirigente Scolastico                  I Genitori                       Lo/La Studente/essa 

 Prof.sa Rosaria Perillo             Sig. *__________________                *_____________________                         

                                                       Sig.ra*__________________ 

    *Scrivere in forma leggibile 

Il rispetto del Patto integrativo delle misure di prevenzione e di protezione da Covid 19 rappresenta la  

condizione essenziale per costruire un rapporto di collaborazione e di condivisione di responsabilità 

durante l’ attuale  periodo di  emergenza sanitaria. 

 La sottoscrizione di tale Patto vincola le parti a conoscere e a  rispettare il “Piano operativo per la 

gestione delle attività scolastiche durante l’emergenza da Covid-19.Misure organizzative, di 

prevenzione e di protezione”, predisposto e messo in atto dall’ Istituto scolastico.  

 

Impegni della Scuola 

 
● adottare uno specifico “Piano operativo”, in linea con le caratteristiche del contesto e che espliciti 

le azioni messe in atto per  gestire l’ attuale emergenza sanitaria; 

● garantire  le migliori condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti destinati alle attività 

scolastiche; 

● realizzare azioni di informazione a tutta la comunità scolastica  al fine di  prevenire  e proteggersi 

dall’infezione Covid-19; 

● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo anche  azioni di didattica a distanza, qualora 

necessarie; 

● offrire massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni,                            anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto della normativa sulla  

privacy; 

● monitorare il rispetto delle norme di comportamento, dei regolamenti e divieti, coerentemente con 

le prescrizioni delle Autorità competenti. 



 

 

 

Impegni dello/a Studente/Studentessa 

 

● prendere visione del “Piano operativo”, garantendone il rispetto per la parte di propria competenza, 

con riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute collettiva; 

● rispettare norme di comportamento, regolamenti e divieti prescritti , con particolare alla misurazione 

quotidiana della temperatura prima dell’arrivo a scuola, al distanziamento, al divieto                   di 

assembramenti, all’uso di dispositivi di protezione (mascherine ecc.), all’igiene personale e delle 

superfici di contatto, al rispetto del posto  assegnato in aula, a differenziazioni negli orari scolastici, 

a modalità e percorsi di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

● favorire lo svolgimento della didattica, garantendo attenzione e partecipazione sia in presenza che a 

distanza; 

● utilizzare in modo corretto (in tema di sicurezza e privacy) la rete web e gli strumenti tecnologici 

necessari alle attività didattiche a distanza; 

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola. 

 

 

Impegni delle famiglie 

 

● prendere visione del “Piano operativo”, garantendone l’applicazione per la parte      di propria 

competenza, con riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute collettiva; 

● condividere le indicazioni della scuola, in un clima di proficua collaborazione, per garantire lo 

svolgimento in         sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

● rispettare le misure anti Covid-19 indicate dalla scuola: rilevazione della temperatura dei propri 

figli prima        dell’arrivo a scuola, fornitura di dispositivi di protezione (ad es. mascherina/e, gel 

disinfettante ecc.); 

● garantire il rispetto degli orari di accesso/uscita da scuola e la frequenza dei propri figli alle attività 

didattiche                                            sia in presenza che a distanza; 

● partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico.  

 

 

Roma,    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                        I Genitori                                             Studente/essa 

    (Prof.sa  Rosaria Perillo)                                             
      * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                     -------------------------------------------                                   ------------------------------------------------- 

     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93                    

                                                                                               -------------------------------------------  
 

 

 

  

 


