
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ABANO TERME 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007) 

 
IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 
• VISTO il D.P.R. n. 249/1998 
• VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;   
• VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;   
• VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento 
programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori / affidatari, diritti e 
doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici;   
• VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;  
• VISTA le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute, dell’USR Veneto, della Regione 
Veneto,  in materia di ripresa delle attività didattiche post-emergenza COVID-19 
•  PRESO ATTO che:   

 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello 
studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

 la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse 
umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti;   

 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 per l’alunno/a _________________________________ iscritto presso l’I.C.  di Abano Terme 
 
 (plesso ___________________________________). 
 
 
1. Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 
 

 offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di 

propria competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di 

emergenza sanitaria da COVID-19, consapevole che il “rischio zero” non esiste; 

 offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 

di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei 

suoi ritmi di apprendimento;   

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni messe 
in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 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; 

 esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi didattici e le relative 

finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione;   

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

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

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti; 

 prevedere momenti di informazione/discussione/dialogo/scambio/formazione con gli alunni (calibrando gli interventi 

in base all’età) per aiutarli a conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza che la scuola mette in 

atto; 



 dare la massima diffusione e  trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, note, disposti, 
direttive, linee guida, vademecum ecc), mediante pubblicazione su bacheca web sulla piattaforma Spaggiari e sul sito 
web della scuola; 

 intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di comportamenti consapevoli 
improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, 
al fine di prevenire azioni – da parte degli studenti -  in contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto della 
diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla 
violazione della privacy e alle varie forme di discriminazione. 
 
2. Impegni dello/a Studente/Studentessa: 
 

 esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone, in rapporto all’età, partecipando 

allo sforzo del gruppo classe, della comunità scolastica  e delle altre realtà sociali per la prevenzione e il contrasto 

alla diffusione del SARS-CoV-2; 

 prendere visione (ad es. cartellonistica), rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione 

e contrasto alla diffusione del virus; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-

19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy)della rete web e degli strumenti tecnologici 
utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza, diventando gradualmente consapevole dei 
diritti connessi alla privacy; 

 mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di emergenza 
sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola,  – anche nelle attività in didattica digitale integrata (DaD) - evitando 
comportamenti scorretti. (Vedasi anche Regolamento d’Istituto relativo a smartphone e Protocollo di prevenzione 
bullismo e cyberbullismo); 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro 
comportamenti.   

 
 
3. Impegni della Famiglia: 
 

 conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute 
individuale e collettiva); 

 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da COVID-19 del Piano Organizzativo della 
Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri 
figli prima del trasferimento a Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. 
mascherina/e, gel disinfettante ecc.); 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli sia in 
presenza sia a distanza; 

 sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche 

nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e 

nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 

corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 

riferibile a contagio da COVID-19 e garantire sempre la disponibilità di altro soggetto che con regolare delega, possa 

recarsi a prendere il proprio ragazzo/bambino a scuola;  



 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei bambini e dei ragazzi; 

 partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza;   

 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, esercitando 
la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto; 

 tenersi informato/a costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i rappresentanti di 

classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica della Bacheca web della piattaforma 

Spaggiari, del registro elettronico e del sito web della scuola; 

 presentare, discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 

 impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a non trascorre nella 
struttura dedicata alle attività SCOLASTICHE, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio.   
 
 Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume 
impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.    
   Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:    

- le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla segnalazione alla 
competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano come ipotesi di reato, atto dovuto da parte di 
qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente Scolastico, docenti e personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni;    

- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del 
danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);    

- il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione.    
 
SI EVIDENZIANO GLI IMPEGNI CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E I COMPORTAMENTI 
INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19: 
- essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- che il/la figlio/a, 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;   
- impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio, in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 
altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatra e il gestore della struttura della comparsa dei sintomi o febbre;   
- essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso ai locali della scuola e che, in caso di temperatura uguale o superiore 
i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, non potrà essere ammesso alla struttura e sarà 
riconsegnato ai genitori, tutori o delegati; La rilevazione della temperatura sarà effettuata dal personale scolastico 
ed è a solo scopo cautelativo (nessun dato verrà raccolto);  
-essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di 
altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvederà ad informare immediatamente i familiari. 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;   
-essere consapevole che in caso di sintomi riferibili a Covid, pur in assenza di febbre, l’alunno deve rimanere a casa; 
-essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso/a 
alle attività SCOLASTICHE fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti. 
  
In particolare, l'Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara:   
1. di aver fornito tramite il sito scolastico, tramite la Bacheca web di Spaggiari,  tutte le istruzioni  relative a dispositivi 
organizzativi ed igienico sanitari adottati; 
2. che per la realizzazione delle attività SCOLASTICHE si avvale di personale adeguatamente informato e formato su 
tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico - sanitarie di contrasto alla diffusione del 
contagio. 
 
Cognome e nome studente: ___________________________   
 
Classe: ____   
 
                                                                                                     Firma genitore________________________________   


