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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ A.S. 2021/2022
Con integrazione circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid -19
La Scuola è un luogo di crescita civile e culturale, preposto alla promozione globale ed armonica
della persona, affinché l’alunno possa, attraverso relazioni positive, maturare conoscenza e stima
di sé, dell’altro e della realtà che lo circonda.
Per una piena valorizzazione della persona, occorre un'alleanza educativa tra alunni, docenti e
genitori, con la finalità di acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a
sviluppare responsabilità personale, collaborazione e gestione di eventuali conflitti.
Un'educazione efficace è il risultato di un'azione coordinata tra Famiglia e Scuola, che favorisca il
dialogo e il confronto.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è pertanto un documento di natura contrattuale, che
richiede la sottoscrizione di impegni reciproci nel rispetto dei ruoli, dei diritti e dei doveri di ciascuno
ed è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo comune di incrementare l’efficacia e la fruibilità
dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita di ciascun alunno.
Il rispetto di tale Patto è un impegno formale e sostanziale che scuola, alunni e famiglie condividono
e che aiuta a costruire un rapporto di fiducia reciproco, dove tutte le componenti del sistema
educativo si impegnano a sviluppare un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti della
Scuola.
Nel tempo storico attuale, determinato anche per l’anno scolastico 2021/2022 dall’emergenza
Covid-19, è di primordiale importanza rispettare anche le norme volte a contenere e prevenire i
rischi del contagio secondo le disposizioni governative. Questo impegno è proprio di tutti i soggetti
protagonisti del processo educativo- didattico nella Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado
“Maddalena di Canossa” per poter assicurare una adeguata ripresa e continuazione dei servizi
formativi.
La Scuola si impegna a :
• fornire un’offerta formativa qualificata e significativa, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto
dei principi della Costituzione, della dignità e dell’identità di ogni studente, nella valorizzazione
delle attitudini di ciascun alunno;
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• offrire un ambiente idoneo, favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un clima
educativo sereno e sicuro;
• conoscere, rispettare, far conoscere e far rispettare scrupolosamente le disposizioni e le misure
governative per la prevenzione, il contenimento e il contrasto alla diffusione del contagio da Covid19;
• favorire il processo di formazione di tutti gli studenti, nel rispetto dei loro ritmi e tempi di
apprendimento;
• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, garantendo il diritto
all’apprendimento di tutti i bambini e i ragazzi con bisogni educativi speciali;
• promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, tutelandone l’identità
culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline;
• stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
• garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di
apprendimento, delle modalità di valutazione e più in generale delle comunicazioni, nel rispetto
della privacy.
Lo Studente si impegna a :
• frequentare regolarmente le lezioni, partecipando con attenzione;
• rispettare i tempi programmati per l’attuazione del proprio percorso formativo, applicandosi con
assiduità e serietà al lavoro scolastico, assolvendo gli impegni di studio ed esecuzione dei compiti
assegnati;
• mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento educato, corretto e
rispettoso nei confronti di tutti;
• collaborare con gli insegnanti, con il personale della scuola, con i compagni;
• usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
• utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei Regolamenti di Istituto, solo per fini didattici
• utilizzare correttamente gli spazi, gli strumenti e i sussidi didattici;
• rispettare locali, arredi, attrezzature…e condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente
scolastico e di renderlo bello, accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità, amore
per la scoperta e la conoscenza;
• conoscere e rispettare scrupolosamente le disposizioni e le misure sia governative che
scolastiche per la prevenzione, il contenimento e il contrasto alla diffusione del contagio da Covid19, con l’aiuto degli insegnanti e di tutto il personale scolastico, collaborando attivamente alla loro
serena attuazione.
La Famiglia si impegna a:
• conoscere e accettare l’offerta formativa, i Regolamenti e le procedure di Istituto;
• conoscere e rispettare scrupolosamente le disposizioni e le misure sia governative che
scolastiche per la prevenzione, il contenimento e il contrasto alla diffusione del contagio da Covid19;
• valorizzare l'Istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle
scelte educative e didattiche condivise, con un atteggiamento di reciproca collaborazione tra tutte
le componenti;
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• garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni e alle altre attività della scuola,
controllandone la regolarità, sostenendo l'impegno nello studio e l’applicazione al lavoro
scolastico;
• sollecitare nel figlio comportamenti e linguaggi adeguati, rispetto per le norme disciplinari,
favorendone l’autonomia e la responsabilità, anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle
nuove tecnologie;
• sostenere nel figlio, in relazione all’età e alle sue peculiarità, gli impegni propri dello “studente”
espressi in questo Patto Educativo di Corresponsabilità, con particolare vicinanza, guida ed
attenzione nei confronti degli alunni più giovani e semplificando per loro, con la Scuola, le direttive,
affinchè siano comprese e perseguite con serenità;
• controllare quotidianamente il diario, la mail e il registro elettronico, firmando eventuali avvisi,
giustificando le assenze, comunicando tempestivamente le entrate posticipate e le uscite
anticipate se permesse e nei limiti indicati dal Regolamento Scolastico, nel rispetto delle procedure
e degli strumenti scolastici per l’a.s. 2021/2022;
• rendersi disponibile con la partecipazione, la collaborazione e il dialogo costruttivo nel caso di
convocazioni e incontri richiesti dalla Scuola;
• discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto con
l’Istituzione scolastica.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del contagio da
COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, secondo la normativa del Ministero dell’Istruzione e le
Leggi nazionali, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è integrato e aggiornato con le
misure per il contenimento del virus Covid -19 che sono sottoscritte da tutte le componenti del
sistema educativo dell’Istituto “Maddalena di Canossa” .
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 (anno scolastico 2021/2022)” del 14/08/2021;
CONSIDERATA la situazione epidemiologica attuale e gli interventi legislativi relativi emanati dal Ministero
della Sanità e dal Ministero dell’Istruzione;
CONSIDERATA la necessita di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale
A.T.A., studenti, famiglie, personale direttivo) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le
sedi delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.L. 6/08/2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1;
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del
Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto “Aggiornamento
sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti
SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;
VISTA la nota del Ministero Istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota
di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);
3

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del servizio
scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere
psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE AGLI ASPETTI DI SEGUITO ELENCATI CHE COSTITUISCONO
MISURE CUI ATTENERSI CON PRECISIONE E SOLLECITUDINE
L’ISTITUTO SCOLASTICO, NELLA PERSONA DEL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, DEL DIRETTORE E
DEL COORDINAMENTO DIDATTICO
DICHIARANO
Obbligo di dare esecuzione ai precetti normativi

 di realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico, dal MIUR e dalle altre autorità
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del Covid-19;
 di collaborare con i servizi del Ministero dell’Istruzione, con gli Organi Territoriali (UST – ATS
ecc), con il RSPP, con il medico competente, al fine di applicare unitariamente, con efficacia ed
efficienza tutte le misure di sicurezza, garantendo in primis il rispetto della sorveglianza
vaccinale di tutto il personale scolastico (docenti, ATA, eventuali tirocinanti, eventuali
specialisti ecc) e il rispetto di tutte le procedure di prevenzione da parte dei lavoratori;
 di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro
solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;
 di partecipare alle conferenze di servizio per la dirigenza al fine di attuare, nel rispetto della
normativa vigente, linee di comportamento omogenee ed indicazioni operative rispetto a
questioni derivanti dall’applicazione delle normative anticovid;
 di nominare Referenti Covid “formati”;
 di integrare il documento di valutazione dei rischi e gli altri documenti scolastici (Patto di
Corresponsabilità, Regolamento Scolastico…) con misure e/o indicazioni per il contenimento
del contagio da Covid-19;
Atti informativi

 di organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del Covid-19,curando
l’aggiornamento nel caso di nuove disposizioni;
 di fornire, ai genitori (o titolare di responsabilità genitoriale) informazioni rispetto ai dispositivi
organizzativi e igienico sanitari adottati per contenere la diffusione del contagio da COVID-19
e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche
o integrazioni;
 di garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy.
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Misure di contenimento del contagio

 di vigilare sulla presenza di visitatori, limitando gli accessi e registrando le entrate secondo
normativa;
 di impegnarsi a realizzare le procedure scolastiche previste per l’ingresso/la permanenza e
l’uscita e di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
 di pianificare l’uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività scolastiche ed extrascolastiche,
nel rispetto delle disposizioni normative di prevenzione e organizzazione, compresa la richiesta
di idoneità degli eventuali locali esterni utilizzati;
 di assicurare la pulizia giornaliera, l’areazione dei locali e l’igienizzazione di tutti gli ambienti,
secondo la Circolare del Ministero della Salute del 22 Maggio 2020 e secondo un crono
programma ben definito, documentato attraverso un registro aggiornato
 di condurre ed aiutare gli alunni al rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza e prevenzione,
nonché di favorire uscite didattiche ed eventuali viaggi di istruzione solo se permessi dalla
normativa vigente, con tutte le misure cautelative richieste, prontamente comunicate alle
famiglie;
 di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di uno
studente o adulto frequentante il servizio, ad ogni disposizione normativa e dell’autorità
sanitaria competente;
Modelli didattico-educativi emergenziali
 di attivare la didattica digitale integrata, come previsto dalla normativa, in caso di chiusura della

scuola investendo, durante la didattica in presenza, sul miglioramento delle competenze
digitali degli alunni, in modo che in caso di chiusura siano sufficientemente autonomi e
responsabili;
 di rafforzare gli spazi di condivisione e di alleanza Scuola/Famiglia, soprattutto per favorire
l’inclusività, con particolare attenzione agli alunni più fragili, offrendo se necessario un
supporto psicologico-pedagogico-educativo aggiuntivo.
Il Legale Rappresentante
Cecilia Pedretti
Il Direttore di Plesso
Paola Canziani
Le Coordinatrici Didattiche
Giovanna Mavio
Ombretta Emondi
(Originali delle firme e dei timbri depositati presso la scuola)
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I GENITORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALI/TUTORI, consapevoli di tutte le conseguenze civili
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrivono il seguente Patto Educativo di
Corresponsabilità per l’alunno/a__________________________________________
DICHIARANDO
IN VIRTU’ DI DISPOSIZIONI GOVERNATIVE NAZIONALI – REGIONALI – TERRITORIALI
Conoscenza e Informazione
 di essere a conoscenza di tutte le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
e di tutte le disposizione in merito all’eventuale quarantena in caso di contagio da Covid-19;
 di essere stati adeguatamente informati dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura attraverso
l’integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità, attraverso l’integrazione al
Regolamento Scolastico Settoriale e/o con altre modalità;
 di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie
all’interno della struttura e durante i vissuti scolastici;
Relazione interattiva Scuola-Famiglia per la Prevenzione
 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;
 di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito, per prevenire e contrastare la diffusione del virus,
compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri
figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative
all’eventuale didattica digitale integrata;
 di 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
tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica,
seguendo le indicazioni e le disposizioni;
 di accettare l’organizzazione dei turni di refezione e delle procedure igienico-sanitarie annesse;
Misure di contenimento del contagio
 di accettare le procedure organizzative ed igienico – sanitarie derivanti dalla normativa sopra
menzionata ossia:
 obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini di età inferiore a sei anni e soggetti con disabilità incompatibili con il loro uso. E’
obbligatorio per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, l’utilizzo della
mascherina. A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione
respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico, fornita
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ministerialmente e data quotidianamente dalla Scuola all’inizio delle lezioni del mattino e
al
termine della ricreazione dopo il pranzo. In caso di incompatibilità (allergia..) è necessaria
la certificazione medica per l’anno 2021/2022 e l’utilizzo successivo di mascherina
esclusivamente di tipo chirurgico fornita dalla famiglia. In alternativa, è possibile adottare,
senza certificazione medica, la mascherina FFP2 standard, comunicando preventivamente
per scritto tale scelta della famiglia al Coordinamento Didattico con le ragioni sottese e
assumendosene la responsabilità. La scuola chiede dispositivi standard monocolore, che
non siano per colore/forma, oggetto di distrazione. Per gli alunni che non utilizzano la
mascherina ministeriale, la famiglia deve provvedere alla dotazione quotidiana personale
di due mascherine chirurgiche di riserva per il/la proprio/a figlio/a. La mascherina sarà
sempre indossata, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica se a distanza di due
metri, pausa pasto….secondo la normativa vigente);
 igienizzazione delle mani all’ingresso. In particolare si chiede di dotare il/la proprio/a
figlio/a di gel igienizzante, che sarà utilizzato solo al bisogno (la scuola infatti fornisce già
gel igienizzante );
 distanza interpersonale di almeno un metro;
 uso dei guanti nel laboratorio informatico
 uso dell’armadietto per il materiale personale
 accesso dello studente alla struttura e uscita dello stesso da scuola attraverso
l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione del contagio;
 accesso ridotto ai visitatori. Al di fuori delle entrate consentite dal Regolamento Scolastico
e per riprendere il figlio in caso di emergenza, non si accede alla scuola. Gli incontri ScuolaFamiglia sono svolti online; si attua l’ordinario ricorso alla comunicazione a distanza e solo
in caso di necessità accertata dalla dirigenza scolastica, l’accesso avviene su prenotazione;
 di conoscere e rispettare scrupolosamente la precondizione per la presenza e l’accesso a
scuola degli studenti e di qualsiasi persona (genitore, accompagnatore…) ossia:
 è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomatologia respiratoria
o di temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e chiamare il
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 è fatto divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, di non
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni….) stabilite dalle
autorità competenti;
 è fatto divieto di fare ingresso nei locali scolastici se un convivente dello stesso nucleo
familiare presenta sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° o
altri sintomi simil-influenzali rivolgendosi al medico di famiglia e all’autorità sanitaria per
gli accertamenti, se è positivo a Covid-19 o se è stato positivo allo stesso e non ha ancora
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concluso l’accertamento di guarigione a seguito della procedura stabilita dalle autorità
competenti;

 di informare tempestivamente la scuola nel caso il/la proprio/a figlio/a o un componente
della famiglia presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5° o un
sintomo compatibile con Covid-19, nonché se possibile in caso di assenza generale dello
studente;
 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di
fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
 di supportare la scuola nelle indicazioni agli studenti per la gestione del materiale scolastico,
ricordando che non è possibile il prestito o lo scambio di qualsiasi oggetto tra alunni;
Casi di probabile contagio o accertata positività
 di recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia delle vie respiratorie o di sintomatologia
riferibile a COVID-19, nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del COVID – 19 d’Istituto, avvisando il medico di famiglia, attuando l’eventuale quarantena
secondo le disposizioni vigenti, con particolare attenzione alle specificità previste anche per i
contatti stretti e differenti tra soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale oppure no;
 di rispettare scrupolosamente la normativa per il rientro a scuola degli studenti risultati positivi
da Covid-19 che deve essere certificato dall’autorità sanitaria e deve essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti “l’avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza;
 di collaborare con la Direzione dell’Istituto e con la persona referente con il Dipartimento di
prevenzione dell’Azienda sanitaria locale in caso di positività accertata al COVID - 19 della
propria figlia o del proprio figlio, per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei
contatti stretti, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
Data …………………..
I Genitori
…………………………………………….
…………………………………………….
Qualora il presente modulo venga firmato da un solo genitore, il genitore firmatario, ai sensi degli
artt. 316 c. 1 e 337 ter, c. 3 c.c., si assume ogni responsabilità in merito al fatto l’altro genitore sia
stato debitamente informato di tutto quanto sopra esposto ed abbia prestato univocamente il
proprio consenso.
Pavia, li…………………………………………..
Firma del Genitore……………………………..
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