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INTEGRAZIONI AL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA  

  

Alunno/a ______________________________________________________________________ 

Settore _________________________________________Classe/Sezione__________________ 

 

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;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 

maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 

2020;  



VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento 

vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del 

personale scolastico;  

VISTA la Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 
12 luglio      2021 (verbale n. 34); 
VISTO il Piano scuola 2021-2022; 
VISTA L’adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”; 
VISTO il Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022, 
VISTO il DL del 6 agosto 2021; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle   
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19 (anno scolastico 
2021/2022); 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 

emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

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 05 novembre 2021;  

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,  

CONSAPEVOLI DEL FATTO che la scuola è una comunità educante nella quale convivono 
più soggetti, uniti da un obiettivo comune, quello di educare, cioè di far crescere in maniera 
equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di questa comunità, di svilupparne le 
capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana e orientarli alle future scelte 
scolastiche. 
  



 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli   di tutte le conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO LE INTEGRAZIONI 

AL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a 

__________________________________________ iscritto presso l’ISTITUTO VESCOVILE 

“A. Graziani” di Bassano del Grappa (VI).  

 

 

 

In particolare, I GENITORI (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano:  

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

odierna;  

– che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non 

è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 

COVID-19;   

– di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre 

uguale o superiore a 37,5° da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, 

oppure in presenza di altri sintomi quali brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratoria, fiato corto e di informare tempestivamente il pediatra della 

comparsa dei sintomi o febbre;   

– di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di febbre 

uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non 

potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità;   

– di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto 

scolastico provvede all’isolamento immediato dell’alunno/a e ad informare 

immediatamente i familiari;  

– di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 

igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico;   

– di   essere   stato   adeguatamente   informato dall’Istituto scolastico di   tutte   le   

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento 

del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;  

– di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;   

– di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio 

figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio 

di contagio;   

– di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 

seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va 

ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 

contesto dell’istituto scolastico).   

 



In particolare, l’Istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola si impegna a:  

– comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;   

– si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare 

sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.  

Il personale scolastico stesso si impegna a:   

– osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;   

– si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;   

– si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione 

da Covid-19 da parte di un  bambino  o  adulto  frequentante l’istituto scolastico,  a  

ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

  

 

Bassano del Grappa, 08.X.2021 

 Il Gestore e Legale Rappresentante Il Coordinatore Didattico 
  Prof. Giovanni Zen Prof. Elis Rossi  
  

 
    
Per accettazione1   
 

Noi sottoscritti 

 

padre _________________________________________________________________________________  

madre ________________________________________________________________________________,  

genitori di _____________________________________________________________________________,  

nato/a il ____/____/__________  a _________________________________________________(_____)  

sottoscriviamo la presente Integrazione al patto di Corresponsabilità Educativa dell’Istituto 

Vescovile “A. Graziani” e ci impegniamo a collaborare per la realizzazione del Progetto Educativo. 

  

 

DATA, ___________________ FIRMA DEL PADRE2 ________________________________  

  

DATA, ___________________ FIRMA DELLA MADRE2 _____________________________  

 
1 in base alla classe/sezione di appartenenza, da consegnare o alla coordinatrice 0/6, o alla maestra prevalente o 

al coordinatore di classe; 
2 da restituire compilato, datato e firmato da entrambi i genitori; 


	Alunnoa: 
	Settore: 
	ClasseSezione: 
	iscritto presso lISTITUTO VESCOVILE: 
	padre: 
	madre: 
	genitori di: 
	natoa il: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	a: 
	undefined_3: 
	DATA: 
	DATA_2: 


