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INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

MISURE DI MITIGAZIONE VIRUS SARS-COV-2 - a.sc. 2022-2023 

                                             Adottato con delibera degli Organi Collegiali in data 29.09.2022 

Considerate le misure esplicitate dal Ministero per l’avvio dell’a.s.si  rende doverosa la condivisione 

delle iniziative necessarie alla ripartenza in sicurezza delle attività formative proposte per l’anno 

scolastico 2022/2023. Esse, di seguito indicate, costituiscono parte integrante del Patto Educativo di 

Corresponsabilità.  

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A.... 

- 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 e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 

diffusione del SARS-CoV-2. 

- Garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche. 

- Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19. 

- 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. 

- Garantire massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

- Contattare immediatamente la famiglia nel caso in cui l’alunno presenti uno o più sintomi compatibili con 

il Covid-19, prevedendo il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendolo separati dagli altri e 

fornendogli la necessaria assistenza. 

- Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con 

i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

- Predisporre un ambiente dedicato (aula Covid) all’accoglienza e all’isolamento di eventuali persone che 

dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con Covid-19 e, nel caso di minori, con la 

sorveglianza di un adulto fino all’arrivo di un genitore o di un suo delegato. 

- Provvedere alla igienizzazione/sanificazione degli ambienti ordinaria e/o straordinaria come previsto dalle 

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.sc. 2022 -2023). 

- Adottare le misure standard di prevenzione ed effettuare le necessarie rimodulazioni secondo i 

provvedimenti dell’Autorità competente. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A.... 

- 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 formative. 

- Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid -19 del Piano Organizzativo 

della scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento alla rilevazione della 

temperatura dei propri figli prima del trasferimento a scuola.  

- Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli. 



- Tener presente che, nel caso si manifestino uno o più dei sintomi sopra indicati e/o temperatura uguale o 

superiore ai 37,5°C o in caso di positività al COVID è obbligo rimanere a casa. 

- Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso e uscita dalla scuola. 

- Consultare con regolarità i canali comunicativi della Scuola. 

- Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli studenti e a 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire 

e contrastare la diffusione del virus: igiene delle mani ed etichetta respiratoria. 

Per gli alunni della Scuola Primaria 

L’ALUNNO/A SI IMPEGNA A.... 

- Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS -CoV-2. 

- Seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico. 

- Rispettare le principali regole igienico-sanitarie. 

- Non scambiare oggetti e non condividere materiale scolastico, cibo e bevande. 

- Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 

e i compagni di scuola. 

 

Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

LO/LA STUDENTE/STUDENTESSA SI IMPEGNA A.... 

- Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS -CoV-2. 

- Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie 

(igiene delle mani ed etichetta respiratoria). 

- Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 

e i compagni di scuola. 

- Seguire le indicazioni dei docenti e di tutto il personale scolastico. 

- Non scambiare oggetti con nessuno e non condividere materiale scolastico, cibo e bevande. 

- Trasmettere e condividere con i propri familiari tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola 

LONATE CEPPINO, _____/_____/__________ 

Il Dirigente Scolastico    

    Elisa Terrazzan 

                                                                          

I Genitori  ( o esercenti la 
potestà genitoriale) 

L’alunno/a (la firma 
richiesta dalla classe 
terza) 

 

 
Il presente documento ha valore per l’a.s. 2022.23 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


