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Prot. n. 

A tutto il personale docente in servizio 

Ai Genitori degli alunni 

Al sito della scuola 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

a. s. 2022/2023 

L’Istituto Comprensivo Como Nord 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 

prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 

25/2020. Versione del 20.05.2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 e circolare del Ministro per la 

pubblica amministrazione del 29 aprile 2022.Indicazioni/prescrizioni urgenti sull’utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

VISTA la Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e isolamento”; 

VISTA la Circolare Ministero della Salute n.19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei 

casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 

VISTO il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, 

n. 52 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022 (pubblicato in G.U. 03-

08-2022, n. 180) - «Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi 
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mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria 

negli ambienti scolastici»; 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini della mitigazione 

degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione 

per l’anno scolastico 2022/2023 - redatte dall’ISS - versione 5 agosto 2022; 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti 

locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione 

pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023 - redatte dall’ISS - versione 11 agosto 2022; 

VISTA la Nota Ministero dell’Istruzione n. 1998 del 19/08/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi 

e dei contatti stretti di caso COVID-19”; 

VISTO il Vademecum del MI Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 – 

versione 30/8/2022; 

VISTA la Circolare Ministero della Salute n.37615 del 31/8/2022 “Aggiornamento delle modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 

spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

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; 

PRESO ATTO che 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, 
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STIPULA CON LA FAMIGLIA IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

La scuola si impegna a: 

 creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile delle 

bambine e dei bambini della scuola dell’infanzia e delle alunne e degli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni 

individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione; 

 offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle 

regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 

 realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza di 

appartenere ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica 

prevista nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

 garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in generale 

relativi ai livelli di apprendimento raggiunti; 

 favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

 informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito alla 

frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie 

discipline ove presenti, agli aspetti inerenti il comportamento; 

 favorire un rapporto collaborativo con le famiglie, anche attraverso la cura dei diversi canali di 
comunicazione; 

 mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 

 offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, 
vandalismo e inosservanza degli altri divieti; 

 raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie. 

La famiglia si impegna a: 

 trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro 
crescita, nel rispetto dei valori condivisi; 

 considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità dell’esperienza 
formativa dei propri figli; 

 rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza; 

 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o vandalismo di 
cui dovessero venire a conoscenza; 

 adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità 
delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i 

bambini e i ragazzi verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

 mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante 
consultazione del registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli avvisi 

e partecipando ai colloqui scuola-famiglia; 
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 sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle 

lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto 
documentabili e ai casi eccezionali; 

 partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, 
assemblee, ecc.); 

 conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della 
scuola; 

 rispettare gli orari di ingresso/uscita per far sì che gli alunni siano puntuali alle lezioni, limitando 

le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali; 

 suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa 

 presentare e discutere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità. 

La bambina/il bambino e la ragazza e il ragazzo, compatibilmente con la propria età si impegna 

a: 

 considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, un valore 
aggiunto nella propria vita; 

 rispettare sé stesso/a, il dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e i 
compagni osservando le regole della convivenza nel gruppo; 

 essere leale e solidale con i compagni; 

 svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo 
di cui viene a conoscenza; 

 conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e significato ai 

propri comportamenti corretti, civili e educati; 

 utilizzare consapevolmente e correttamente i dispositivi digitali nel rispetto della privacy e della 

dignità propria e altrui; 

 prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare 

svolgimento delle attività didattiche; 

 rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente 

di lavoro pulito e ordinato; 

 rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico; 

 usare un linguaggio adeguato e mai scurrile; 

 avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni tenendolo con cura; 

 utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di sé stessi e degli altri, come occasioni di 
crescita e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione. 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER  

MITIGARE E CONTENERE I CONTAGI DA COVID-19 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo di Como Nord e le famiglie degli 

alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti 

a mitigare e contenere le infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) 

La sottoscritta prof.ssa Maria Cristelli, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “Como Nord ed 

il/la/i Signor/a _______________________________________________________________e 

Signor/a _______________________________________________, in qualità di genitore/i o titolare 

della responsabilità genitoriale dell’alunno/a ____________________________________________ , 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER MITIGARE E CONTENERE LE INFEZIONI DA 

SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO 

In particolare il genitore dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di mitigazione e contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna, impegnandosi a seguire le evoluzioni normative; 

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto qualora positivo al Covid-19 sulla base della circolare del 

Ministero della Salute n. 37615 del 31/08/2022 dovrà essere sottoposto alla misura dell’isolamento, 

con le modalità di seguito riportate: 

 Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma 

risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché 

venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 

d’isolamento. 

 In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno 

dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.  

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto qualora contatto stretto di soggetti confermati positivi al 

Covid-19 sulla base della circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022 dovrà essere 

sottoposto alla misura dell’autosorveglianza, consistente, , nell’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto (fatte salve le dovute eccezioni, ad 

es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità 

non compatibili con l’uso continuativo della mascherina). 
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 Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 

infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o 

molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se 

ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. 

 di essere a conoscenza della circolare d’Istituto n.________ avente per oggetto “misure di tutela 

particolari per alunni fragili” nella quale si invitano i genitori/tutori degli alunni che a causa del 

virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse (c.d. fragili), a 

comunicare al Dirigente scolastico tale condizione in forma scritta e documentata, precisando 

anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, 

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°C) la scuola 

provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del 

familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. 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; 

 informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno, presso il proprio domicilio, presenti 

un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-

19 febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarreafaringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, 

brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisadell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 

rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 

riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 

protocolli previsti (inviare alla segreteria l’esito del tampone per il rientro a scuola prima dei 14 

giorni); 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della struttura scolastica; 

 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

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

e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori 

delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 
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 di essere consapevole che, durante l’attività scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà 

possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso 

la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi 

protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima 

cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 

secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 

personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 

strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare 

fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 

scolastici; 

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente 

Scolastico, dichiara: 

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’a. s. 2022/23, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per mitigare e contenere le infezioni da 

Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili 

alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di mitigazione contrasto 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 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati 

dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

 di aver predisposto gli ambienti scolastici, da garantire in caso di recrudescenza del virus, affinché 

tutte le attività si svolgano nel rispetto delle misure necessarie a garantire il distanziamento, 

riducendo gli assembramenti; 

 di aver predisposto un protocollo delle attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli 

ambienti interni scolastici, degli arredi e delle attrezzature, contenente il cronoprogramma di 

attuazione delle misure anti-contagio da Covid-19; 
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 La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 

delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

Como ____________________________ 

  

  Il Dirigente Scolastico 

  _________________________________ 

 I Genitori 

 _________________________________ 

 _________________________________ 
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