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Prot. n°  3194/6.2.p
                            Ai genitori degli alunni

Oggetto: Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità – Genitori 

Cari genitori, 

il riavvio delle lezioni nell’anno scolastico 2020/21 introduce delle novità organizzative e didattiche che ci 
suggeriscono di integrare il Patto educativo di corresponsabilità con noi stipulato all’ingresso di vostro/a 
figlio/figlia nella nostra scuola. Le due maggiori novità che ci portano a questa integrazione sono 
l’emergenza sanitaria e il conseguente ricorso a nuovi protocolli interni e a nuove modalità didattiche o 
Didattica Digitale Integrata.  Siete quindi pregati, dopo aver letto il testo seguente, di riconsegnare, entro il 
15 settembre 2020, l’integrazione al Patto Educativo in calce firmato da almeno un genitore e dall’alunno. 
Chiediamo al genitore firmatario di informare e condividere l’adesione con l’altro genitore. 

Il Dirigente Scolastico

     [dott. Saverio Lucio Lomurno]
                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi
                                                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: INTEGRAZIONE SALVAGUARDIA IN 
EMERGENZA COVID 19

LA SCUOLA SI IMPEGNA 
- a definire i necessari protocolli per la sorveglianza sanitaria, per l’intervento di primo soccorso e ad 
attuarli mettendo in atto misure di informazione e formazione, in stretto raccordo con le Autorità 
sanitarie; 
- a 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. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA 
- a controllare la temperatura corporea del figlio/figlia prima che esca per recarsi a scuola, evitando di 
inviarlo alle lezioni se la temperatura supera i 37,5°, come anche se presenta sintomi influenzali, 
contattando in questi casi il proprio medico di famiglia e le Autorità sanitarie; 
- a non inviare il figlio/figlia a scuola se proveniente da zone a rischio o da contatti con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti; 
- a sollecitare il figlio/a affinché rispetti tutte le disposizioni emanate dall’Autorità scolastica per la 
salute nel periodo di emergenza e fino a quando le Autorità lo riterranno necessario: mantenere il 
distanziamento fisico di un metro; osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene; indossare una propria mascherina chirurgica; comunicare immediatamente 
al docente stati di malessere tipo-influenzale 

- a recarsi tempestivamente a scuola, o inviare un delegato, per ritirare il figlio/figlia nel caso di 
malessere e/o di sintomi influenzali, e/o per rialzo della temperatura oltre i 37,5°
- a non presentarsi a scuola senza preventivo appuntamento se non per motivi estremamente seri ed 
urgenti. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA 
- a mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene, indossare una propria mascherina chirurgica, comunicare 
immediatamente al docente stati di malessere tipo- influenzale; 
- a seguire i percorsi opportunamente segnalati e seguire scrupolosamente l’ordine di entrata e di uscita 
dalla propria aula e dall’edificio;
 - a non spostare dalla posizione opportunamente stabilita i banchi e gli altri arredi dell’aula. 

Castiglione Olona, ……………………

GENITORI ……………………………………..       ……………………………………………………

STUDENTE………………………………………………………………………….


