
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

SCUOLA-FAMIGLIA
A.S. 2022/2023

La Pia Fondazione Autonoma Mons. Vincenzo Tizzani, Ente Gestore delle seguenti scuole:

-  Nido dell’Infanzia Istituto Leonino

-  Scuola dell’Infanzia Istituto Leonino

-  Scuola Primaria Istituto Leonino

-  Scuola Secondaria di I grado Istituto Leonino

di seguito indicata come “la Scuola”, nella persona del rappresentante legale (Don Marco

Baroncini),  al  fine  di  contribuire  all’ingente  sforzo  di  tutta  la  società  di  contenere  il

diffondersi della pandemia di SARS-CoV-2 in atto e pur doverosamente sottolineando che,

anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con

capillare e costante controllo durante la frequenza del servizio, il  rischio di  possibilità di

contagio non può essere azzerato, 

CONVIENE CON LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE/ DELLA STUDENTESSA

I COMPORTAMENTI E LE REGOLE DA MANTENERE IN CUI

il genitore si impegna:

● a conoscere delle misure di  contenimento del  contagio vigenti  alla data odierna e di

rendersi  disponibile  a  recepire  eventuali  ulteriori  disposizioni  che  dovessero

successivamente intervenire e che la scuola provvederà a comunicare;

● a trattenere il proprio figlio/a al domicilio qualora lo stesso/a sia sottoposto alla misura

della quarantena ovvero sia risultato positivo al COVID-19;

● a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di

altri sintomi riconducibili al COVID-19 (tosse, raffreddore, bruciore agli occhi,  mal di

gola, mal di testa, spossatezza, difficoltà respiratoria, sintomi gastrointestinali, disturbi

del  gusto  e/o  dell’olfatto,  etc.)  e  di  informare tempestivamente  il  pediatra/medico  di

famiglia e la scuola in caso di positività al COVID-19;

● ad  accettare  che,  in  caso  di  insorgenza  di  febbre  superiore  a  37,5°  o  di  altra
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sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provvede all’isolamento immediato

del  minore  (assistito  da  un  adulto  che  indossi  le  idonee  protezioni)  e  ad  informare

immediatamente i familiari;

● a recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a, in caso di insorgenza

di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia e di informare tempestivamente il

pediatra/medico di famiglia;

● ad 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  proprio  figlio/a  dovrà  rispettare  le  indicazioni  igienico  sanitarie  previste

all’interno della scuola dal Protocollo di prevenzione e contenimento Anticovid 19 della

stessa  nonché  le  altre  regole  finalizzate  alla  prevenzione  del  contagio  da  Covid-19

previste dalle Autorità competenti;

● a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da

permettere a “la Scuola” di rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;

● se  il  proprio  figlio/a  risulti  contatto  stretto  con  un  positivo  potrà  recarsi  a  scuola

rispettando l’autosorveglianza ed indossando mascherine del tipo FFP2 per almeno 10

giorni dall’ultimo contatto stretto;

● a mandare a scuola il proprio figlio/a con almeno una mascherina da utilizzare in caso

del manifestarsi di sintomi riconducibili al COVID-19 (tosse, raffreddore, bruciore agli

occhi,  mal  di  gola,  mal  di  testa,  spossatezza,  difficoltà  respiratoria,  sintomi

gastrointestinali,  disturbi  del  gusto  e/o  dell’olfatto,  etc.) La  scuola  ha  comunque  a

disposizione mascherine per studenti che ne avessero necessità.

● a rispettare gli orari di entrata-uscita da scuola, secondo gli scaglionamenti previsti,

come da comunicazioni della direzione della scuola al  fine di  evitare assembramenti

all’interno o negli immediati paraggi della stessa; 

● a dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola,

per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;

● a verificare quotidianamente che il proprio figlio/a si rechi a scuola munito di tutto il

materiale  necessario  (libri,  quaderni,  materiali  di  cancelleria)  in  quanto  non  sarà

possibile lo scambio e il prestito di detti materiali con i compagni o con gli insegnanti;

● a evitare assembramenti fra genitori sulle scale di ingresso,  negli spazi antistanti  gli

ingressi/uscite e negli immediati paraggi della scuola; 
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● a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del

proprio figlio/a ed a  promuovere  i  comportamenti  corretti  nei  confronti  delle  misure

adottate  in  qualsiasi  ambito  per  prevenire  e  contrastare  la  diffusione  del  virus,

compreso  il  puntuale  rispetto  delle  regole  relative  alla  didattica  digitale  integrata

eventualmente attivata.

● a conoscere e rispettare le norme previste dal regolamento della scuola frequentata dal

proprio figlio;

● ad  adottare,  da  parte  di  tutto  il  nucleo  familiare,  un  comportamento  di  massima

precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche.

● a far indossare ogni giorno al proprio figlio/a la divisa scolastica, utilizzando unicamente

l’abbigliamento indicato nel modulo sottoscritto. In caso contrario verranno applicate

sanzioni disciplinari che influiranno sul rendimento scolastico.

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;

● 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;

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività

scolastiche;

● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica

e di formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19;

● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni

ambientali  e  organizzative  della  scuola,  e  in  accordo con le  Autorità  competenti  -  anche

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del

MIUR e nel PTOF della Scuola; 

● intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema

di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli

apprendimenti delle studentesse e degli studenti;
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● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività

nelle  comunicazioni,  anche  attraverso  l’utilizzo  di  strumenti  informatici,  garantendo  il

rispetto della privacy.

● al  fine  di  garantire  il  rispetto  degli  arredi  scolastici  e  di  tutti  i  beni  messi  a

disposizione  agli  alunni,  saranno  applicate  sanzioni  disciplinari  ed  economiche  a  tutti  i

trasgressori.

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Utilizzo del Registro elettronico con i seguenti strumenti visibili ai genitori: 

 Registro di classe (Pagina quotidiana) per indicare tutte le attività programmate,

compiti assegnati e attività svolte; 

 Messaggi alle singole famiglie per evidenziare gli alunni assenti agli incontri e i

compiti non consegnati;

 Voti assegnati;

 Assenze;

 Correzione regolare e pronta degli elaborati e invio ai diretti interessati;

 I docenti assegnano i compiti e i materiali necessari per il loro svolgimento. Si deve

privilegiare  l’utilizzo  del  libro  di  testo  in  adozione  anziché  inviare  troppa

documentazione  di  cui  effettuare  download  e/o  stampa  considerando  l’eventuale

disagio tecnologico.

 I compiti dovranno essere inviati con la seguente modalità:

 Sezione “Lavori del corso” di Google Classroom

 E-mail al docente

 Formato mp3 per audio

 Formato mp4 per video

 Formato jpeg per immagini
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