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Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Primo Anagni e le famiglie degli
alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti
al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Il sottoscritto Dottor Marco Saccucci Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “Anagni Primo”
ed il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità
genitoriale dell’alunno/a ________________________________,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19 CHE INTEGRA IL DOCUMENTO GIA’ ADOTTATO.
In particolare il genitore
dichiara

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla
data odierna;
che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno
del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che
non è risultato positivo al Covid-19;
di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di
febbre (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 il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della
temperatura mediante termo-scanner senza contatto all’interno della struttura
scolastica e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di altri
sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola
per il ritiro dell’alunno/a;
di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5
°) la scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio
dedicato (Aula Covid) fino all’arrivo del familiare che verrà informato
immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera
scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento
di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;
di produrre (alunni scuola Infanzia) certificazione medica per il reinserimento
a scuola in caso di assenza per malattia superiore a tre giorni che attesti
l’assenza di malattia infettiva o trasmissiva;
di essere consapevole 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 consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni
igienico-sanitarie all’interno della struttura;
di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del
rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle
disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;
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 alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di
comunità per il/la proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà
indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc.
oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili
con l’uso continuativo della mascherina);
di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o
bottiglia in plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e
bicchieri con i compagni e che la merenda sia sempre identificabile come
appartenente al proprio figlio/a;
di dotare il/la proprio/a figlio/a di contenitori (sacchetti, mini-box richiudibili
ecc.) per la merenda, personalizzati con il proprio nome;
di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a
scuola, di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana
degli ambienti scolastici;
di evitare che il proprio figlio porti giochi da casa.
In caso di attivazione della DAD (Didattica a distanza) di impegnarsi a
controllare/vigilare che il/la proprio/a figlio/a:
 abbia accessibilità alla rete e a strumenti tecnologici adeguati;
 non condivida con altri le proprie credenziali di accesso al registro
online o alla propria classe virtuale;
 sia presente e partecipi alle lezioni in diretta (sincrone), organizzandosi
per tempo;
 non registri in alcun modo la lezione in modalità sincrona;
 non permetta ad utenti esterni di disturbare le video lezioni fornendo
loro i link di accesso; non diffonda i materiali prodotti dall’insegnante
(file, presentazioni in ppt, video, ecc.);
 non intervenga sulle impostazioni della videoconferenza (ad es. non
disattivi il microfono del docente o dei compagni, non
distragga/disturbi altri studenti presenti alla lezione sincrona, etc.);
 assuma un comportamento rispettoso e consono all’ambiente
scolastico, benché virtuale;
 sia rispettoso dei diritti e dei bisogni dei partecipanti
 durante la lezione in modalità sincrona attivi la videocamera, in
modo da permettere al docente di verificarne la partecipazione;
di consultare regolarmente il registro elettronico e il Calendario della
piattaforma adottata per conoscere le attività programmate dai docenti e i
compiti assegnati;

di far svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti, consegnandoli entro le
scadenze definite dai docenti
L’Istituto scolastico,
nella persona del suo
legale Rappresentante, il
Dirigente Scolastico,
dichiara

di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad
ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la
diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di
frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti
gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie
di contrasto alla diffusione del contagio. Il 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-19;
di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche
piccoli, di alunni impegnati in varie attività;
di 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;
di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di
appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base
di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene
delle mani degli studenti e del personale della scuola;
di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano
mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro;
di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in
modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola;
di prevedere, dove possibile, più punti di ingresso e di uscita.
In caso di attivazione della DAD (didattica a distanza) in forma parziale o
esclusiva, la Scuola si impegna a:
riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, che vengono
inviate per via telematica, rimodulandone gli obiettivi formativi sulla base
delle esigenze intervenute;
favorire un giusto equilibrio tra attività online e momenti di pausa, in
modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli
schermi;
proporre attività che consentano agli alunni di operare in autonomia,
basandosi sulle proprie competenze e su spiegazioni appositamente
predisposte dai docenti, riducendo altresì il più possibile le incombenze a
carico delle famiglie;
diversificare le modalità e i supporti necessari allo svolgimento del lavoro
degli studenti, per consentire ad ognuno di accedere ai contenuti in

base alle strumentazioni e ai materiali a disposizione (PC /tablet /smartphone
/ quaderni e libri di testo già in dotazione / documenti PDF/ mp3 / mp4
...);
evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia
concordato tra i docenti;
visionare e valutare le attività svolte dagli studenti con costanza,
tempestività e trasparenza;
predisporre specifici strumenti di verifica e valutazione; tale
valutazione dovrà necessariamente tenere conto della situazione ed
essere quanto più
formativa ed esplicativa possibile, andando a
responsabilizzare e valorizzare gli allievi nel loro operato;
predisporre materiale fruibile anche dagli alunni con BES, DSA o
certificazione che rimandi ad un PEI/PDP (da monitorare, attraverso
feedback periodici, tramite modalità concordate con la famiglia).
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Il dirigente

I genitori
Padre

Madre

