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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Cari genitori/tutori, 

nell’imminenza della ripresa dell’attività formativa, intendiamo innanzitutto esprimere il nostro desiderio di 

incontrare i vostri figli/e dopo questo periodo di lontananza. Ci siamo attivati con grande impegno e scrupolo per 

garantire in sicurezza l’avvio dei corsi secondo quanto richiesto dall’autorità sanitaria.  

L’attuale situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della 

salute, nella consapevolezza che la ripresa delle attività formative, seppur controllata, non consente di azzerare il 

contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza e la corresponsabilità tra Ente, famiglie/referenti ed allievi/e costituisce un necessario strumento per 

ottenere questo obiettivo. 

Per questo motivo Vi proponiamo un Patto educativo di Corresponsabilità, in merito alle norme e pratiche da 

osservare, che chiediamo di leggere con attenzione e firmare per accettazione.  

 

IL GENITORE (O IL TITOLARE DI RESPONSABILITA' GENITORIALE O TUTORE) DICHIARA: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- che il figlio/a e nessun altro convivente all’interno del nucleo familiare sono sottoposti alla misura della 

quarantena ovvero che non sono risultati positivi al COVID-19 e informare immediatamente il referente 

Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

- di controllare la temperatura corporea dell’allievo/a a casa, ogni giorno, prima di recarsi presso l’Ente 

Archè Impresa Sociale srl; 

- di impegnarsi a trattenere l'allievo/a al domicilio in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 

superiore a 37,5°C, o di altri sintomi quali: febbre, brividi,  tosse, difficoltà respiratoria,  perdita 

improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o sua alterazione, congestione nasale, 

faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) e di informare tempestivamente il medico curante e il 

referente per COVID 19 dell’Ente Archè Impresa Sociale srl della comparsa di uno o più di tali sintomi; 

- dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione 

della febbre, con termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso 

non potrà rimanere a scuola;  

- è consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal 

Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore 

nel più breve tempo possibile. Nell’ipotesi di irreperibilità e/o superando il tempo ragionevolmente 

congruo al prelievo del minore, la scuola è tenuta a chiamare il 118. A tale scopo, la famiglia si impegna a 

garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico, fornendo e/o 

aggiornando tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo durante tale orario; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o dei sintomi sopra descritti, 

l'esercente la responsabilità parentale/il tutore che dovrà rivolgersi al proprio medico curante per le 

operatività connesse alla valutazione clinica ed all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo; 
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- di essere consapevole che l'allievo/a dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico sanitarie 

all'interno del Ente; i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli allievi/e affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, 

evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

- si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherine dichiarate valide secondo le disposizioni ministeriali 

vigenti, da usare nei momenti di ingresso, di uscita, negli spostamenti all’interno della scuola o qualora 

necessario; 

- si impegna ad accedere alla segreteria/ uffici tutor/ direzione solo previo appuntamento telefonico; 

- si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi, in caso di dimenticanza di materiale scolastico, di 

merendine o di altri effetti personali di cui gli alunni possono fare a meno; 

- si impegna a rispettare e far rispettare ai propri figli percorsi di entrata/uscita, opportunatamente 

predisposti e altresì ad attendere il proprio figlio/a all’esterno della scuola; 

- si impegna a dotare il proprio figlio/a di borsellino contenente penne, matite, colori e in generale tutto il 

materiale di cancelleria necessario, igienizzato e contrassegnato in modo univoco; 

- è consapevole che il figlio/a sarà soggetto a sanzioni disciplinari, qualora assuma comportamenti scorretti 

- si impegna a non far portare ai propri figli a scuola oggetti da casa che potrebbero essere condivisi con 

alunni, ma solo il materiale scolastico stabilito (libri di testo, quaderni, kit individuali); 

- di inviare tempestiva comunicazione all’Ente di eventuali assenze per motivi sanitari per rilevare eventuali 

gruppi di assenze nella stessa classe; 

- di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19. 

L’ENTE DICHIARA: 

- di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento interpersonale; 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

allievo/a o adulto frequentante l’Ente Archè Impresa Sociale srl, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria 

locale; 

- di stabilire delle procedure definite per gestire gli alunni/e ed il personale che manifestano sintomi mentre 

sono presso l’Ente, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati 

dagli altri, in un ambiente dedicato per l’accoglienza ed isolamento, e fornendo loro la necessaria 

assistenza utilizzando appositi DPI;  

- di prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 

dall’allievo/a e componente del personale dell’Ente; 

- di predisporre un piano formativo per la Didattica Digitale Integrata (o FAD) specifiche modalità di 

attivazione nei casi di necessità di contenimento dei contagi, nonché qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti; 

- di applicare le indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di Covid 19 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia (Palermo 24 settembre 2020); 

- di aver fornito 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 

all’interno dell’Ente, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
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GESTIONE DEGLI INGRESSI 

Per evitare assembramenti, il cancello esterno d’ingresso verrà aperto un quarto d’ora prima l’inizio delle lezioni; 

all’apertura si dovrà accedere ordinatamente e nel rispetto delle distanze, dei percorsi e dei tempi necessari per 

l’accoglienza da parte degli operatori scolastici. 

Gli allievi/e potranno accedere all’interno dell’ENTE a condizione di: 

- non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nel giorno stesso e nei tre giorni 

precedenti; 

-  non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-  non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni 

Tutti gli alunni/e devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da 

usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la 

distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico.  

All’ingresso della scuola si procederà alla rilevazione della temperatura corporea. 

Nell’attesa di accedere in classe si dovrà cercare di evitare ogni forma di assembramento; gli allievi/e dovranno 

indossare la mascherina, fino a quando raggiungeranno la propria aula. 

COMPORTAMENTO IN CLASSE 

Gli allievi/e devono garantire il distanziamento sociale con i compagni di un metro e di due con l’insegnante, 

indossando la mascherina nel caso di spostamenti in aula.  

In tutte le aule sono previsti banchi collocati nel rispetto delle distanze di sicurezza come da riferimento normativo.  

Un dispenser igienizzante per le mani ed uno per igienizzare le superfici sono presente in ogni aula. Al cambio 

dell’ora e durante gli intervalli, i locali saranno arieggiati. Nel caso di cambio dell’aula, l’allievo in entrata nella 

postazione già utilizzata dovrà igienizzare la propria postazione (seduta e banco). 

Gli studenti dovranno evitare di lasciare a scuola oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia e 

igienizzazione degli ambienti. 

GESTIONE DELLE PAUSE 

Ogni classe svolgerà l’intervallo all’interno dell’aula, non sarà consentito lo svolgimento della ricreazione nel cortile 

esterno. Gli studenti dovranno provvedere a portare la propria merenda da casa in quanto non sarà consentita la 

vendita di alimenti/cibo all’interno delle aree scolastiche. Gli studenti consumeranno la propria merenda seduti al 

proprio banco. 

Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario di lezione, 

con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno in bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di 

carta usa e getta. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 
 

ACCESSO DEI GENITORI/TUTORI all’interno dell’Ente 
 

L’accesso da parte dei genitori/tutori non è consentito. La deroga a tale norma è vincolata al permesso concesso 

dal Direttore per casi di effettiva necessità, previa richiesta dei genitori/tutori o convocazione da parte dell’Ente. I 

genitori all’entrata dovranno registrare la propria presenza in Reception. 

 



 

  

Protocollo per la prevenzione della diffusione del 
COVID-19 negli ambienti di lavoro 

 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

Dal punto di vista 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. 

Consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
 

Data e Luogo 

 

 

 

 

 

 

Il genitore L’Ente 

(o titolare della responsabilità genitoriale)  

 

 

 

 

 

L’allievo (se maggiorenne) 

 

 

 


