
 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
(D.P.R. 21-11-2007, n° 235, art.3) 

A.S. 2021-2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’ ALLEGATO AL DVR (Documento di valutazione dei Rischi): Protocollo di Regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento del Virus COVID-19 (rif.to Piano Scuola a.s. 2021-22-D.L.111/2021-Protocollo del 
14/08/2021) deliberato dal Consiglio di Circolo con delibera n.355 del 13/09/2021; 
VISTO il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;  
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
(a.s. 2021-2022) Versione del 01/09/2021;  
VISTA la Circolare MIUR del 30/08/2021 Verifica Certificazione Verde Covid-19 del personale Scolastico–Informazione 
e suggerimenti;  
VISTO il Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati scuola avvio anno scolastico 2021/2022 in sicurezza del 
14 agosto 2021;  
VISTA la Circolare Ministero della Salute del 12/08/2021: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di 
isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione 
della variante Delta (lignaggio B.1.617.2); 
VISTO il D.L. n° 111 del 06/08/2021 Misure Urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e 
in materia di trasporti; 
VISTO il Piano Scuola 2021-22 del 06 Agosto 2021- M.I.U.R.; 
VISTA la Nota n. 1237 su Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico;  
VISTO il RAPPORTO ISS COVID- 19 n° 12 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici. Versione del 20 Maggio 2021;  
VISTO il RAPPORTO ISS COVID- 19 n° 11 Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor 
in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 
Rev. 2 Versione del 18 Aprile 2021;  
VISTA la Circolare Ministero della Salute del 12/04/2021 - Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo 
assenza per malattia Covid-19 correlata;  
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado;  
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio 
da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Collegio dei Docenti 
con delibera n. 17 del 26/11/2020e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto;  
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio 
da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;  
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa 
e dei bisogni educativi speciali individuali;  
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 
spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre 
che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata 
di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, 
conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;  

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/DELL’ALUNNA IL PRESENTE PATTO DI 
RESPONSABILITÀ RECIPROCA
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con il quale, in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV- 2 e della malattia da 
coronavirus COVID-19, 

 L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A:  

1.Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dei principi della
Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di ciascuna persona;
2.Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, anche attraverso il
coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con competenze specifiche;
3.Favorire un rapporto di costruttiva condivisione con le famiglie;
4.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;
5.Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale
per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
6.Offrire iniziative per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza
sanitaria, secondo le direttive che saranno emanate dal Ministero;
7.Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti frequentanti
la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
8.Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy;
9. Privilegiare, nel caso in cui le condizioni pandemiche non dovessero consentire la presenza a scuola, la frequenza scolastica
in presenza per gli alunni la cui fragilità investa condizioni emotive o socio-culturali e ancor più nei casi di alunni con disabilità,
prevedendo l’inserimento di tutti gli altri in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza;
10.Attivare il piano di DDI in caso di nuovo lockdown o isolamento fiduciario.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

1. 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;
2. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli insegnanti, nel pieno rispetto della
libertà di insegnamento;
3. Consultare frequentemente le comunicazioni pubblicate sul sito dell’Istituto;
4. Attivare l’account di posta elettronica con dominio dell’Istituto su GSuite con le credenziali fornite dalla scuola;
5. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto
e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
7. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e, nel caso di sintomatologia riferibile al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio
medico di famiglia seguendone le disposizioni date;
8. Assicurarsi che l’alunno venga a scuola con la mascherina chirurgica o FFP2;
9. Fornire alla scuola numeri telefonici attivi a cui risponda sempre un familiare e recarsi tempestivamente a scuola per riprendere
l’alunno/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
10. Segnalare al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori e referenti di plesso gli eventuali casi di positività accertata al SARS-
CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di
prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
11. Rispettare gli orari di ingresso, di uscita e la frequenza scolastica regolare alle attività didattiche;
12. Osservare il divieto di assembramento durante le fasi di ingresso e uscita dall’Istituto;
13. Rispettare, in caso di DDI, durante il collegamento video, per uno svolgimento rispettoso e corretto delle lezioni le seguenti
regole:
• E’ vietato l’uso della ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente;
• E’ vietato effettuare registrazioni audio e video o  di fotografare il docente e/o i compagni di classe durante la didattica a

distanza;
• E’ vietato diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne un uso improprio.
• Lo studente rispetta le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del microfono, della webcam e della chat) Per

tutto ciò che non è esplicitato resta valido quanto stabilito nel Regolamento per l’uso della piattaforma GSuite for Education.

Lecce,_________________________ Il Dirigente Scolastico 
Pantaleo Raffaele Lattante 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE 

NOTA: La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e dev’essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. n.445/2).
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