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NUOVO PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA FAMIGLIA PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
La situazione di emergenza sanitaria necessita di siglare un rinnovato Patto di Corresponsabilità
educativa Scuola e Famiglia. Con la firma del documento* che verrà consegnato agli studenti il
primo giorno di scuola e dovrà con somma urgenza essere riconsegnato firmato dai genitori il
giorno successivo ai docenti di classe
LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO A
 controllare sistematicamente e 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, se contattati dal docente di riferimento, e riprendere la
studentessa o lo studente, la bambina o il bambino in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A
 realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze
e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti in
materia, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
 offrire iniziative formative in presenza (ed eventualmente a distanza in caso di nuovo
lockdown deciso dagli organi competenti) per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria dello scorso anno scolastico.
*Si ricorda che la firma di predetto documento evita agli studenti di dover consegnare ogni giorno
all’entrata il foglio di questionario/triage

