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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ - INTEGRAZIONE PER IL CONTRASTO COVID-19 

a.s. 2021/22 
 

Il sottoscritto Maurizio Giacometti 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente gestore: Arcobaleno Coop Soc. a r. l. 

C.F. O1301340186 di Pavia, Via Bernardino da Feltre 9 

e 
 

il/la signor/a_______________________________________________________ 

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di 

alunno/a ________________________________________________________  Classe _______ sez. ____ 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE: 

 

1. LA FREQUENZA SCOLASTICA 

Nell’emergenza COVID-19 il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di 
salute per la popolazione non incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e 
attuazione di condizioni di ordinario benessere dei ragazzi che si legano strettamente a diritti fondamentali 
come quelli all’educazione e all’incontro sociale fra pari. 

Il contesto attuale richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione 
costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto 
epidemiologico modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. 

La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti 
organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi. 

Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale costruire un percorso volto a 
coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio; ciò 
anche con l’obiettivo di individuare orientamenti e proposte per una crescita complessiva dei servizi e la 
necessità di garantire condizioni di tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti.  
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In particolare, il gestore dichiara: 

 di aver fornito al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 al servizio, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 

 di favorire la partecipazione delle famiglie dei ragazzi frequentanti nella realizzazione di iniziative di 

formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da 

contagio da COVID-19; 

 di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale in regola con la norma relativa al Green Pass e 

adeguatamente formato 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 impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente; 

 di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un ragazzo o adulto 

frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 

 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato COVID-19 

positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice 

tampone negativo; 

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

altri sintomi ascrivibili al COVID-19 e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del servizio 

educativo; 

 in caso di febbre, di prevedere il rientro a scuola del proprio figlio solo con assenza di febbre da 24 ore, 

per evitare che la sintomatologia febbrile non sia completamente scomparsa; 

 per un’assenza superiore a 3 giorni, di sottoscrivere il modulo di autocertificazione per il rientro in 

comunità; 

 di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia riferibile al COVID-19, l’istituto scolastico provveda all’isolamento immediato dell’alunno/a 

e a informare immediatamente i familiari per il rientro al proprio domicilio; 

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

sintomatologia riferibile a COVID-19; 

 di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni organizzative 

e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 

ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio. 
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2. LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La Didattica a distanza sarà attivata, come prescritto dal Decreto Legge n. 111/2021, nel caso di una 
recrudescenza del virus COVID-19 (zona rossa o arancione, per decisione dei Presidenti di Regione così 
come dei Sindaci) o in risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di 
gruppi classe e singoli alunni.  
La Didattica Digitale Integrata richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

 

La scuola si impegna a:  

 realizzare la Didattica a distanza supportando le famiglie in relazione all’utilizzo delle applicazioni e dei 

dispositivi tecnologici necessari;  

 ricalibrare e comunicare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione rimodulati;  

 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da 

quello familiare;  

 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso contatti telefonici, le mail e il 

registro elettronico; collegialmente con il sito.  

 

La famiglia si impegna a:  

 consultare periodicamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico per visionare le comunicazioni della 

scuola;  

 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 

distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni e il materiale on line che sono postati ad uso didattico non 

vengano utilizzati in modo improprio danneggiando l’immagine della scuola, dei docenti o dei compagni;  

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy;  

 contattare tempestivamente la scuola in caso di difficoltà di connessione che impediscano la regolare 

partecipazione alle lezioni  

 far comprendere che la partecipazione alle lezioni con Didattica Digitale Integrata e l’impegno domestico 

che ne consegue non sono attività facoltative ma obbligatorie.  

 

Pavia, 1 settembre 2021 

 

 
IL GENITORE 

(o titolare della responsabilità genitoriale)  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(dell’Istituzione paritaria)  
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