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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER EMERGENZA COVID

Approvato dal Consiglio di Circolo in data 02.09.2020

Aggiornamento a.s. 2021/2022

Le precondizioni per ingresso e la permanenza nei locali della scuola riguardano:

a. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

b. il 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
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti; 

c. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misu
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa
alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 
genitoriale. 

Esplicito e ripetuto è il richiamo alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi 
educativa” prodotta dall’epidemia Covid
Corresponsabilità per Emergenza Covid
genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per

 

Tanto ciò premesso, la sottoscritta Mariangela Severi, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 1° 
Circolo di Marsciano e
_______________________________, in qualità di genitor
dell’alunno/a ________________________________, 
Corresponsabilità per Emergenza Covid

MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO SANITARIE E COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL 
CONTENIMENTO DELLA

I genitori/gli esercenti la potestà genitoriale/i tutori 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di impegnarsi, a seguito di misurazione

proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal 
di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatra; 

- di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °)
presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verr
tempestivodell’alunno/a da scuola
bambino in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER EMERGENZA COVID

Approvato dal Consiglio di Circolo in data 02.09.2020 

Aggiornamento a.s. 2021/2022 del 07.09.2021 

PREMESSA 

per ingresso e la permanenza nei locali della scuola riguardano:

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

ivieto 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
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

è necessaria la misurazione della temperatura corporea
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa
alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 

alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi 
va” prodotta dall’epidemia Covid-19. Ne consegue la necessità della condivisione di un 

mergenza Covid-19, con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà 
genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola.  

a sottoscritta Mariangela Severi, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 1° 
Circolo di Marsciano e ___________________________________ 
_______________________________, in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale 
dell’alunno/a ________________________________, sottoscrivono il seguente 

per Emergenza Covid-19. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO SANITARIE E COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID

genitori/gli esercenti la potestà genitoriale/i tutori dichiarano:  

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
, a seguito di misurazione quotidiana della temperatura, atrattenere il/la figlio/a nel 

proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal 
di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tivamente il pediatra;  
che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °)

presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verranno 
dell’alunno/a da scuola, la quale provvederà immediatamente 

bambino in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare. Il medico curante/pediatra di libera 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER EMERGENZA COVID-19 

 

per ingresso e la permanenza nei locali della scuola riguardano: 

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

ivieto 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, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

razione della temperatura corporea. Chiunque ha 
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda 
alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 

alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi 
19. Ne consegue la necessità della condivisione di un Patto di 

, con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà 

a sottoscritta Mariangela Severi, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 1° 
___________________________________  

della responsabilità genitoriale 
sottoscrivono il seguente Patto di 

MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO SANITARIE E COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL 
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
trattenere il/la figlio/a nel 

proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal 
di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) o in 
 contattati per il ritiro 

immediatamente all’isolamento del 
Il medico curante/pediatra di libera 
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scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità 
Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

- di essere consapevoli che, sia p
andranno giustificate secondo le modalità che verranno comunicate alle famiglie, stabilite dalla 
normativa e dal Dirigente Scolas

- di essere consapevoli ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 
secondo i protocolli previsti; 

- di essere consapevoli che il
all’interno della struttura;  

- di essere consapevoli del divieto di 
scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in 

- 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 essere consapevoli che, alla ripres
pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio
rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza dell
misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività 
e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e 
delle attività scolastiche;  

- 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 provvedere affinché il/la proprio/a figlio/a, se in età maggiore di 6 anni
secondo le modalità previste dalla normativa in vigore
disabilità non compatibili con l’uso 

- di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 
personale con su scritto il nome, 
compagni;  

- di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personal
particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli 
ambienti scolastici. 

L’Istituto scolastico dichiara:  

- di impegnarsi a realizzare
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee 
guida emanate dalle autorità competenti

- di impegnarsi a mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garan
servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;

- di impegnarsi a implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 
tecnologie a supporto degli apprendimenti degli alunni;

- di impegnarsi ad informare 
normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del c
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

- di impegnarsi ad adottare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, t
cui le disposizioni circa il distanziamento; 

- di non promuovere ordinariamente 
piccoli, di alunni impegnati in varie attività; 
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scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità 
i approfondimenti previsti;  

di essere consapevoli che, sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria, le assenze 
andranno giustificate secondo le modalità che verranno comunicate alle famiglie, stabilite dalla 
normativa e dal Dirigente Scolastico; 

ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 
secondo i protocolli previsti;  

che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico

essere consapevoli del divieto di accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a 
scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 
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; 

che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, 
pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio
rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza dell
misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività 
e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e 

ssi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

il/la proprio/a figlio/a, se in età maggiore di 6 anni
secondo le modalità previste dalla normativa in vigore (mascherina chirurgica)
disabilità non compatibili con l’uso prolungato della stessa; 
di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 

con su scritto il nome, da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i 

di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in 
particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli 

realizzare gli interventi di carattere organizzativo, 
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee 
guida emanate dalle autorità competenti;  
di impegnarsi a mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garan
servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 
di impegnarsi a implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 
tecnologie a supporto degli apprendimenti degli alunni; 
di impegnarsi ad informare e formare il personale scolastico sugli aspetti riferibili alle vigenti 
normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del c

impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria 
e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid
di impegnarsi ad adottare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, t
cui le disposizioni circa il distanziamento;  

ordinariamente attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche 
piccoli, di alunni impegnati in varie attività;  
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scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità 

che per la scuola primaria, le assenze 
andranno giustificate secondo le modalità che verranno comunicate alle famiglie, stabilite dalla 

ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 

/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a 

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;  

a delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, 
pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio ma che tale 
rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 
misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività 
e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e 

ssi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;  

il/la proprio/a figlio/a, se in età maggiore di 6 anni, indossi la mascherina 
(mascherina chirurgica), esclusi i casi di 

di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 
da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i 

di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
e sotto il proprio banco, in 

particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli 

gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee 

di impegnarsi a mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il 

di impegnarsi a implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

il personale scolastico sugli aspetti riferibili alle vigenti 
normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il 

impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria 
e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  
di impegnarsi ad adottare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 

attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche 
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- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accla
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

- di dotare gli edifici scolastici di appositi prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli studenti e 
del personale della scuola; 

- di organizzare la refezione 
essa destinati, prevedendo
utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti 
e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto;

- di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 
assembramenti al di fuori della scuola; 

- di prevedere, laddove possibile,

SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER LA 

I genitori/gli esercenti la potestà genitoriale/i tutori 

- essere consapevoli che è vietato 
se inevitabile, dovranno essere 

- essere consapevoli che l’accesso alla struttura scolastica dovrà avvenire 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
contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura

- attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto
bevande e contenitori facilmente identificabili 

L’Istituto scolastico dichiara di: 

- impegnarsi a garantire una serena vita di relazione nel gruppo dei pari e nell’interazione con le 
figure adulte di riferimento
per ciascun gruppo del personale docente e collaboratore evitando, nei limiti della migliore 
organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi 
diversi di bambini; 

- evitare l’organizzazione di attività di interse
l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne 
l’impatto sull’intera comunità scolastica

- garantire le esperienze quotidianamente proposte, evitando l’u
da parte dei bambini di diversi gruppi
frequentemente puliti e assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezion
puliti in caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi

- promuovere anche con attività ludico
autonomia e consapevolezza 
comportamenti corretti in merito 
personale in genere. 

DIDATTICA 

Premesso che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021 “
2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e 
psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia 
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l’attività scolastica e didattica della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti 
in presenza” e che, ai sensi del comma 4 dello stesso art
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di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

edifici scolastici di appositi prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli studenti e 
ella scuola;  

 nel rispetto del distanziamento fisico e/o dell’affollamento dei locali ad 
, prevedendo,dove necessario, la consumazione del pasto nelle aule o negli spazi 

utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti 
e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto; 
di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 
assembramenti al di fuori della scuola;  

, laddove possibile, più punti di ingresso e di uscita.  

SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

genitori/gli esercenti la potestà genitoriale/i tutori dichiarano di:  

essere consapevoli che è vietato portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa i quali, 
essere fatti pulire all’ingresso; 
e l’accesso alla struttura scolastica dovrà avvenire 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
contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura
attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto, per il momento della merenda, di alimenti, 
bevande e contenitori facilmente identificabili come al singolo bambino; 

garantire una serena vita di relazione nel gruppo dei pari e nell’interazione con le 
figure adulte di riferimento, adottando un’organizzazione che favorisca l’individuazione 

er ciascun gruppo del personale docente e collaboratore evitando, nei limiti della migliore 
organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi 

attività di intersezione tra gruppi con lo scopo prioritario di semplificare 
l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne 
l’impatto sull’intera comunità scolastica; 
garantire le esperienze quotidianamente proposte, evitando l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi 
da parte dei bambini di diversi gruppi ed utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli 
frequentemente puliti e assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezion

ggio del loro utilizzo a bambini diversi; 
promuovere anche con attività ludico-ricreative, compatibilmente con l’età e con il grado di 
autonomia e consapevolezza e delle competenze linguistiche in ordine alla lingua madre, 
comportamenti corretti in merito all’igiene delle mani in tutti i momenti raccomandati e dell’igiene 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021 “Nell’anno scolastico 2021
2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e 
psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia 

o 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l’attività scolastica e didattica della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti 

” e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di 
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rata infezione da Covid-19 da 

parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  
edifici scolastici di appositi prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli studenti e 

l’affollamento dei locali ad 
pasto nelle aule o negli spazi 

utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti 

di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa i quali, 

e l’accesso alla struttura scolastica dovrà avvenire 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, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura; 

, per il momento della merenda, di alimenti, 

garantire una serena vita di relazione nel gruppo dei pari e nell’interazione con le 
adottando un’organizzazione che favorisca l’individuazione stabile 

er ciascun gruppo del personale docente e collaboratore evitando, nei limiti della migliore 
organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi 

zione tra gruppi con lo scopo prioritario di semplificare 
l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne 

tilizzo promiscuo degli stessi spazi 
utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli 

frequentemente puliti e assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque 

ricreative, compatibilmente con l’età e con il grado di 
e delle competenze linguistiche in ordine alla lingua madre, 
all’igiene delle mani in tutti i momenti raccomandati e dell’igiene 

Nell’anno scolastico 2021- 
2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e 
psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale i servizi educativi per l'infanzia 

o 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l’attività scolastica e didattica della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti 

icolo, fino al termine di cessazione dello stato di 
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emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, 
possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al c
1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità 
dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS
di sue varianti nella popolazione scolastica

In caso di attivazione della Didattica a 
al Covid o altre situazioni previste dal Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto:

a) genitori/gli esercenti la potestà genitoriale/i tuto
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del registro elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola; 
- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della 

 
b) L’Istituto scolastico si impegna a:
- realizzare la Didattica a Distanza

Integrata e nel Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto
- ricalibrare e comunicare mediante il 

e i criteri di valutazione;  
- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi special
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

lavoro da quello familiare;  
- mantenere la comunicazione con le famiglie

elettronico e collegialmente att

La Didattica a Distanza non potrà essere applicata nei casi di malattia non legata al Covid 

 

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

 

I genitori/tutori/esercenti la potest

___________________________________

 ___________________________________
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“i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, 
possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al c
1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità 
dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS
di sue varianti nella popolazione scolastica”. 

idattica a Distanza nelle circostanze sopra esposte,
previste dal Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto:

genitori/gli esercenti la potestà genitoriale/i tutori si impegnano a:  
consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del registro elettronico per visionare le 
comunicazioni della scuola;  
stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 
didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 
controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy

si impegna a: 
istanza, così come previsto nelle Linee Guida per la Didattica Digitale 

Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto;  
ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi e i contenuti della programmazione annuale 

operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 
individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  
operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

 
mantenere la comunicazione con le famiglie, singolarmente attraverso le mail e il registro 

collegialmente attraverso il sito.  

La Didattica a Distanza non potrà essere applicata nei casi di malattia non legata al Covid 

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

genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale   Il dirigente scolastico

___________________________________  Prof.ssa Mariangela Severi

____________________________________  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
    sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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“i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, 

possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 
1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità 
dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o 

, per quarantena dovuta 
previste dal Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto: 

consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del registro elettronico per visionare le 

stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 
didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

privacy 

, così come previsto nelle Linee Guida per la Didattica Digitale 

della programmazione annuale 

operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

singolarmente attraverso le mail e il registro 

La Didattica a Distanza non potrà essere applicata nei casi di malattia non legata al Covid  

scolastico 

Prof.ssa Mariangela Severi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


