
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
INTEGRAZIONE COVID-19 

 

In ordine all’emergenza da Covid-19 e in ottemperanza delle disposizioni delle autorità 
sanitarie e governative per il contenimento della diffusione dell’epidemia 

 

L’Istituzione scolastica, i genitori e gli alunni dell’Istituto Comprensivo NORD 

di Prato sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ in ordine all’emergenza da Covid-19  

LA SCUOLA 

si impegna a 

● ad predisporre e attuare un protocollo di sicurezza contenente le misure anti contagio             
disposte dalle autorità sanitarie e governative e in particolare, nel caso in cui un alunno               
presenti sintomatologia compatibile con Covid-19 come più sotto descritta o temperatura           
superiore a 37,5°, a contattare le famiglie degli alunni durante l'orario scolastico ed ad              
informarle dello stato di salute del proprio figlio, anche attraverso l’utilizzo del registro             
elettronico. 

 

GLI ALUNNI 

si impegnano a 

● di rispettare il protocollo di sicurezza attuato dall’istituto e in particolare: 

• a collaborare con docenti e custodi nella cura degli spazi e delle            
attrezzature installate a tutela della salute di tutti; 

• a non sprecare i materiali (sapone, gel, rotoli di carta); 

• a curare in special modo l'igiene delle loro mani ed a rispettare tutte le              
norme per l'ingresso e l'uscita dalle aule con il fine di mantenere il             
distanziamento sociale; 

• ad indossare la mascherina ogni qual volta si muovano nei locali scolastici            
o se, in posizione statica, non sono in grado di mantenere la distanza di              
almeno 1 m dai compagni o 2 m dall'insegnante. 

 

I GENITORI O GLI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE 

si impegnano a 

• rispettare il protocollo di sicurezza attuato dalla scuola in ogni sua parte; 

• attenersi alle misure contenitive disposte dalle autorità sanitarie e governative; 

• in particolare: 



• a controllare giornalmente la temperatura corporea del proprio figlio; 

• a mantenere a domicilio il proprio figlio in caso di superamento dei            
37,5° o in caso di persistente sintomatologia compatibile con Covid-19          
(come sotto descritta - fonte Ministero della Salute);  

• a segnalare con tempestività alla dirigenza, anche tramite gli insegnanti          
del proprio plesso, sintomatologia compatibile con Covid-19 quali  

• febbre ≥ 37,5°C e brividi 

• tosse di recente comparsa 

• difficoltà respiratorie 

• perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto 

• perdita del gusto o alterazione del gusto 

• raffreddore o naso che cola,  

• mal di gola 

• diarrea  

 
● i genitori si impegnano altresì  

 
○ a comunicare con tempestività le assenze per malattia dei propri figli tramite mail             

(poic820002@istruzione.it) e avvisando direttamente l'insegnante della classe per        
mail o per la via breve; 

○ a giungere rapidamente a scuola per riprendere il figlio, qualora siano convocati, e             
l'alunno manifesti un problema di salute. In tale circostanza avranno cura di            
contattare quanto prima il PLS o MMG per la valutazione clinica del caso anche              
avvalendosi della nota informativa che la scuola apporrà sul registro elettronico. 

○ a controllare che i loro recapiti telefonici, già in possesso della scuola, siano corretti              
e a comunicare eventuali cambiamenti; 

○ a igienizzare costantemente gli oggetti scolastici dei figli; 
○ a sostituire la mascherina chirurgica del figlio prima che sia deteriorata in modo             

irreparabile e, qualora venga usata una mascherina di comunità, a lavarla (60°) e             
disinfettarla quotidianamente. 

 
● i genitori si impegnano a rispettare le stesse misure contenitive dell’epidemia di cui sopra              

anche nel caso in cui si avvalgano del servizio di pre e post scuola o di altri servizi che la                    
scuola offre. 

 

Le parti, consapevoli dell'importanza di quanto sopra, si impegnano a          

rispettarne tutti i punti. 
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