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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 
 
Per garantire lo sviluppo e la crescita armonica degli alunni in una fascia di età così delicata, è 
fondamentale la dimensione della socialità e del consolidamento di relazioni significative all’interno e 
all’esterno della famiglia. 

È dunque evidente la funzione centrale della Scuola nel processo di crescita  e la necessità di garantirne 
un’attività didattica in presenza, nel rispetto delle norme volte a contenere e prevenire i rischi del 
contagio. 

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la 
popolazione non incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di 
condizioni di ordinario benessere degli alunni che si legano strettamente a diritti fondamentali come 
quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione.  

Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica e le 
conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa 
complessiva verso la normalità.  

Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo 
un’attenzione costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato 
contesto epidemiologico modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. 
La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti 
organizzativi e gestionali del servizio scolastico è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia 
agli interventi.  

Per poter assicurare una Scuola in presenza, è fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere i 
genitori  e gli alunni attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; 
tenendo in considerazione il diritto all’istruzione, alla socialità, al gioco ed in generale all’educazione dei 
bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi, e la necessità di garantire condizioni di tutela della 
loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale docente, amministrativo  e  ausiliario 
impegnato nello svolgimento delle diverse attività  

Impegni da parte della Scuola 

In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

➢ adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che 
specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

➢ garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 

➢ organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 

➢ garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 
organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 
distanza, se necessario 

➢ favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 
favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  
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➢ garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy 

➢ sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  

Impegni della Famiglia: 

➢ prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai 
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

➢ 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  

➢ rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 
rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di 
dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

➢ garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli sia in presenza sia a distanza 

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

Impegni dello/a Studente/Studentessa (per la scuola secondaria): 

➢ prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai 
propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

➢ rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 
competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana 
della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di 
dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici 
di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità 
specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

➢ favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 
partecipazione attiva sai in presenza sia a distanza  

➢ rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

➢ trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 
Scuola  

Milano_______________________________ 

Letto e sottoscritto, 

Per l’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio   _______________________________ 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)   _______________________________ 

Lo studente (scuola secondaria)    ________________________________ 
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