
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ PER CONTRASTO COVID-19 

Integrazione al “Patto di corresponsabilità” 

a.s. 2020/2021 

 

I genitori / esercenti la potestà genitoriale / tutori della studentessa/dello 

studente____________________________________ iscritto/a alla classe ___________________ dell’I.I.S.S. 

“Galileo Galilei” di Nardò (LE), consapevoli delle conseguenze civili e penali previste nel caso di dichiarazioni 

mendaci e l’I.I.S.S. “Galileo Galilei” 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO PER CONTRASTO COVID-19, 

CHE INTEGRA IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

L’esercente la potestà genitoriale DICHIARA: 

- di essere a conoscenza delle misure di prevenzione e contenimento per la convivenza con il COVID-19 vigenti 

alla data odierna; 

- che nessuno all’interno del proprio nucleo familiare è attualmente positivo al COVID-19; 

- che nessuno all’interno del proprio nucleo familiare è attualmente sottoposto a quarantena o isolamento 

domiciliare; 

- che nessuno all’interno del proprio nucleo familiare è stato a contatto con persone positive, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

- di impegnarsi a trattenere la propria figlia/il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi 

riconducibili al COVID-19 e di informarne tempestivamente la scuola e il pediatra/medico; 

- di essere consapevole che non è consentito accedere agli ambienti scolastici: 

• in presenza di sintomatologia respiratoria e/o di temperatura corporea superiore a 37,5°; 

• se negli ultimi 14 giorni si è stati in quarantena/isolamento domiciliare o si sono avuti contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19; 

• se si proviene da zone a rischio segnalate da autorità nazionali o regionali; 

• se precedentemente si è risultati positivi al COVID-19 e non si abbia nei giorni precedenti trasmesso 

all’indirizzo mail della scuola la certificazione medica attestante la negativizzazione del tampone. 

- di essere consapevole che, in caso di insorgenza a scuola di febbre o di altri sintomi presumibilmente 

riconducibili al COVID-19, la studentessa/lo studente dovrà informarne tempestivamente e 

responsabilmente il docente e sarà messa/a in isolamento nell’area COVID presente in ciascuna sede 



dell’Istituto, in attesa dell’arrivo di un familiare, tempestivamente contattato dalla scuola, che lo accompagni 

a casa; 

- che, all’insorgenza di sintomi presumibilmente legati al COVID-19, dovrà informare prontamente il 

pediatra/medico di base;  

- di essere consapevole che la studentessa/lo studente dovrà rispettare tutti i protocolli igienico-sanitari, 

nonché le disposizioni organizzative e di sicurezza, all’interno dell’Istituto scolastico; 

- di conoscere e di impegnarsi a far rispettare alla propria figlia/al proprio figlio le modalità e i canali di accesso 

e di uscita alla struttura scolastica;  

- di impegnarsi ad adottare e far adottare alla propria figlia/al proprio figlio, nell’ambito di una collaborazione 

attiva di studentesse/studenti e famiglie e nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, anche nei 

tempi e negli spazi della giornata che la propria figlia/il proprio figlio non trascorre a scuola, un atteggiamento 

corretto e di massima precauzione ai fini del contenimento del contagio da COVID-19; 

- di essere stato informato attraverso il sito internet dell’Istituto, all’inizio dell’anno scolastico 2020/21, in 

merito alle misure igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-

19 adottate dall’Istituto; 

- di essere consapevole che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni presi dall’I.I.S.S. “Galileo Galilei” 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta 

all’Istituto stesso in caso di contagio da COVID-19. 

L’Istituto di istruzione secondaria di II grado “Galileo Galilei” DICHIARA: 

- di aver fornito, all’inizio dell’anno scolastico 2020/21, puntuali informazioni in merito alle misure igienico-

sanitarie, organizzative e di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19 adottate dall’Istituto; 

- di impegnarsi ad informare tempestivamente la studentessa/lo studente e la famiglia di eventuali modifiche 

o integrazioni dei protocolli adottati; 

- che il personale della scuola si impegna ad osservare scrupolosamente i protocolli relativi alle misure 

igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19 adottati 

dall’Istituto. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Nel caso di situazioni emergenziali legate ad un aggravamento della condizione epidemiologica diventerà 

necessario adottare il Piano scolastico per la didattica digitale integrata che prevede attività a distanza. In 

questa situazione l’Istituto di istruzione secondaria di II grado “Galileo Galilei” si impegna a: 

- modulare scelte didattiche flessibili, il più possibili omogenee all’interno del gruppo classe, che tengano 

conto delle eventuali esigenze delle studentesse e degli studenti, con particolare attenzione a quelle/e con 

Bisogni Educativi Speciali;  

- dare tempestiva comunicazione alle famiglie, mediante il sito internet dell’Istituto e/o il registro elettronico. 

In questa situazione, l’esercente la potestà genitoriale si impegna a: 

- consultare periodicamente i canali utilizzati dall’Istituto per le comunicazioni; 

- sostenere eventualmente la propria figlia/il proprio figlio nello svolgimento delle attività di didattica digitale 

integrata cercando di favorire un atteggiamento autonomo e responsabile; 



- vigilare sull’uso responsabile dei dispositivi digitali da parte della propria figlia/del proprio figlio. 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo nella buona fede. 

 

Nardò, ……………………….. 

 

I genitori /esercenti potestà genitoriali/tutori 

______________________________________  

______________________________________  

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Emilia Fracella 

_______________________  

 


