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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 

pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.” (art. 1.1 e 1.2  

del D.P.R. 249/98) 

Questa Scuola secondaria, in sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e 

degli studenti, propone il seguente Patto educativo di corresponsabilità per definire in modo 

puntuale e condiviso diritti e doveri del personale, delle famiglie e degli studenti.  

Il rispetto del Patto è la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 
per potenziare l’offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.  

 
La Scuola si impegna a : 

 
•  adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 

contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi covid-19 o sospetti.  
  Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso   

sottolineare che, anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in 
atto, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato per la peculiarità delle attività 
svolte e della tipologia di utenza; 

• comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni organizzative igienico-
sanitarie adottate per contenere la diffusione del contagio; 

• ad avvalersi di personale informato e formato sugli 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;  
•  attuare le procedure di triage all'ingresso di ogni edificio scolastico per il personale docente, 

non docente ed esterno;  
• mettere a disposizione di personale scolastico, non scolastico ed alunni gel igienizzanti a base 

idroalcolica;  
• predisporre misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano tenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro;  
• prevedere segnalazioni di percorso e cartellonistica informativa all'interno degli edifici 

scolastici;  
•  organizzare ingressi e uscite in modo da evitare assembramenti; 
•  attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da covid-19 da 

parte di bambino o adulto frequentanti l'istituto, ad ogni disposizione dell'autorità sanitaria 
territoriale 

• in caso di manifestazione di sintomi che possano fare sospettare un contagio da 
Covid, sia che riguardino un operatore scolastico, sia che riguardino un/a alunno/a, 
la Scuola provvede immediatamente a dispensare dal servizio l’operatore scolastico 
o, in caso si tratti di un alunno, si impegna ad assisterlo in uno spazio dedicato non 
accessibile agli altri, in attesa che un genitore, o un suo delegato, venga a 
prenderlo per riportarlo  a casa. Si sottolinea che, in caso di allontanamento dalla 
scuola per sintomatologia sospetta, il rientro potrà avvenire solo dietro 
presentazione di certificazione medica. 
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• garantire l’Offerta Formativa dell’Istituto in sicurezza, prevedendo, in coerenza con le Linee 
guida per la Didattica Digitale Integrata, anche l’utilizzo della piattaforma Google Suite per la 
didattica a distanza. 

• intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni al fine di promuovere 
e di sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 
personali di apprendimento; 

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 
privacy. 

 
I docenti si impegnano a: 

 
•  rispettare il Protocollo Organizzativo specifico per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19 e le direttive del Ministero della Salute, dell’ATS e della dirigente scolastica. 
• sorvegliare la corretta applicazione delle norme di comportamento fissate dal Regolamento 

di plesso 

• rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri 

di ciascuna persona nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;  

• rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti promuovendo un ambiente sereno e 

partecipativo;  

• sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;  

• promuovere la crescita di maturità e consapevolezza personali perché ciascuno studente 

possa orientarsi verso scelte autonome e responsabili;  

• comunicare le valutazioni delle prove scritte, pratiche e orali tramite il diario o il libretto 

personale dello studente;  

• favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia con un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educativa.  

 
I genitori si impegnano a: 

 
•  prendere visione del Regolamento del plesso e rispettare le regole in esso contenute  
•  rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19  Ministeriali 

e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a : 

- Rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a scuola 

- Utilizzo corretto di mascherine e gel disinfettante 

- Rispetto del distanziamento fisico all’entrata e all’uscita dalla scuola  
• Monitorare costantemente lo stato di salute del/la figlio/a, non mandarlo a scuola 

se presenta temperatura superiore e 37,5 gradi  e garantire il tempestivo contatto 
con il Medico di Medicina Generale o con il Pediatra di Libera scelta per la 
consultazione e valutazione clinica, anche nel caso in cui il proprio/a figlio/a 

presentasse uno o più sintomi tra i seguenti : 

- tosse secca stizzosa  

- difficoltà respiratorie  

- perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto 
o alterazione del gusto 

- raffreddore, naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole, 
starnuti 

- rinite acuta 
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- mal di testa 

- mal di gola  

- diarrea o altri sintomi gastrointestinali quali nausea o vomito 

- irrequietezza notturna 

- congiuntivite 

- dolori muscolari e spossatezza 
 

• assicurare una corretta e tempestiva comunicazione alla scuola dell’assenza per malattia del 
proprio figlio e provvedere a fornire al momento del rientro a scuola la necessaria 
giustificazione sul libretto e l’autocertificazione allegata al regolamento del plesso. 
 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli, in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, nel rispetto 
delle indicazioni ATS Insubria e del Protocollo recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto. 

 
• in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente Scolastico o con il suo primo collaboratore, individuato 
come referente COVID, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria 
Locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al 
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

• conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando 

con i docenti;  

• sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

•  conservare le credenziali del registro elettronico ed accedervi periodicamente 

• favorire la frequenza dei corsi di recupero e di eccellenza;  

• informare la scuola di eventuali problemi che possono avere ripercussioni nell’andamento 

scolastico dello studente;  

• vigilare sulla frequenza e sulla puntualità;  

• giustificare tempestivamente le assenze, i ritardi e la mancata partecipazione alla mensa; 

chiedere uscite anticipate per iscritto e con motivazioni serie;  

• invitare il proprio figlio a non fare uso, all’interno dell’area scolastica, di cellulari o di altri 

dispositivi elettronici o audiovisivi (la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro 

temporaneo del cellulare e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo 

studente utilizzasse, e/o diffondesse sui social e/o in generale nel web, dispositivi per 

fotografie e riprese video e registrazioni audio non autorizzate e comunque lesive 

dell’immagine della scuola e della dignità delle persone);  

• intervenire tempestivamente e collaborare con il preside e con il Consiglio di classe nei casi di 

scarso profitto e/o comportamento non corretto;  

• tenersi costantemente informati sul percorso scolastico dei propri figli, anche attraverso l’uso 

del registro digitale on-line;  

• firmare le valutazioni relative alle prove scritte, pratiche e orali riportate sul diario o sul 

libretto personale dello studente.  
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Gli studenti si impegnano a: 

 
• manifestare il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà sociali, per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-
2; 

•  prendere coscienza dei propri diritti e doveri e rispettare persone, ambienti e attrezzature;  

•  presentarsi con puntualità alle lezioni;  

• tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei 

propri compagni ;  

• partecipare alle attività scolastiche con attenzione, contribuendo ad arricchire le lezioni con le 

proprie conoscenze ed esperienze;  

• usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera;         

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento, recante anche le misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, con particolare 
riferimento : 

- al distanziamento di almeno un metro tra persone 

- all’uso delle mascherine  

- all’ igiene/disinfezione frequente delle mani 

- al rispetto di eventuali prescrizioni rispetto alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla 
struttura scolastica ; 

• monitorare costantemente il proprio stato di salute e comunicare tempestivamente alla 
scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 per permettere l’attuazione del 
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, le compagne e i compagni di 
scuola, nell’ambito delle attività didattiche a distanza e rispettare le regole di utilizzo 
(sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati nella didattica a 
distanza.        

Erba, …… settembre 2020 

La Dirigente e i docenti 

_______________________ 

_______________________ 
 

_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 

 

 

 

La famiglia 

_______________________ 

_______________________    

 

 

 

 

 

L'alunno/a 

________________________ 
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