
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

PREMESSA 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. Inoltre, la specificità della nostra scuola ci impone di 
potenziare e sviluppare la lingua e la cultura slovena. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con i genitori; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di 
costruire un’alleanza educativa con i genitori o tutori e viste le linee guida del Comitato tecnico-scientifico e le sue integrazioni 

PROPONE 
la seguente integrazione al patto di corresponsabilità per il periodo dell'emergenza del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) 

 

L’Istituto si impegna a  L’alunno si impegna a I genitori o i tutori si impegnano a 

Attuare tutte indicazioni previste dalla legislazione vigente in 
particolare delle linee guida del Ministero della salute e delle 
indicazioni del Comitato-Tecnico scientifico e degli altri organi 
competenti, per garantire la frequentazione dei corsi scolastici in 
sicurezza.  In base alle proprie competenze con le risorse a 
disposizione: 
A) informerà il personale, gli studenti e le famiglie:  
- sulle norme e le misure adottate per la limitazione del contagio 
da SARS-CoV-2; 
-sui modelli organizzativi della scuola e sullo svolgimento delle 
lezioni nel periodo dell’emergenza SARS-CoV-2; 
B)  creerà le condizioni per:  
- il mantenimento della sufficiente distanza interpersonale; 
- la disinfezione delle mani e delle superfici;  
- garantire l’accesso e l’uscita in sicurezza dall’edificio;   
- l’aereazione dei locali; 
- il divieto di assembramento negli spazi scolastici.  
C)  vigilerà che il personale e gli studenti rispettino le indicazioni 
del CTS riguardanti l’utilizzo delle mascherine e di altri DPI; 
D) Accompagnerà lo studente che mostra i sintomi dell’infezione 

in una sala di isolamento e informerà tempestivamente la 
famiglia dello studente 

E) In caso di interruzione della didattica in presenza attiverà la 
didattica a distanza in linea con le linee guida per la Didattica 
digitale integrata come disposto da regolamento.  

A)  rispettare tutte le indicazioni che la scuola ha definito per 
garantire la convivenza a scuola in sicurezza; 

B) vigilare in modo responsabile sul proprio stato di 
salute e a informare la scuola in caso di eventuali sintomi di 
infezione;  
C) collaborare in maniera attiva in tutte le forme di 
didattica che verranno attivate nel periodo dell'emergenza  
sanitaria e di rispettare i regolamenti;  
D) entrare negli spazi scolastici i rispettando il 
distanziamento;  
E) mantenere la distanza interpersonale minima  di 
sicurezza prescritta;  
F) provvedere all'igiene anche con l'utilizzo di 
disinfettanti;  
G) rispettare l'assegnazione dei  posti banco;  
H) utilizzare esclusivamente  il proprio materiale 
scolastico;  
I) rispettare le indicazione del personale scolastico 
relative all’utilizzo della mascherina.  

A) prendere visione delle misure per il contenimento del 
contagio SARS-CoV-2 e delle regole sul funzionamento 
dell'istituto durante la fase dell'emergenza sanitaria;  

B) vigilare responsabilmente sullo stato di salute dei figli e 
garantire che al rientro a scuola i propri figli : 

- non presentino sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 
37,5 °C nei tre giorni precedenti; 
-  non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni; 
-  non essere stati a contatto con persone positive per quanto di 
propria conoscenza negli ultimi 14 giorni :  
C) a informare tempestivamente l’istituto  in merito a 
eventuali sintomi  di contagio dei propri figli;  
D) a  prelevare  i propri figli in maniera tempestiva da 
scuola  nel caso si manifestino  eventuali sintomi da contagio;  
E) di  motivare i propri figli a rispettare tutte le indicazioni  
date dall’Istituto per garantire una convivenza a scuola in 
sicurezza e  mantenere atteggiamenti responsabili a scuola e 
all’esterno della  scuola;  
F) di motivare i propri figli a collaborare in modo attivo e 
responsabile in tutte le forme di didattica che l’Istituto 
provvederà ad attivare durante il periodo di emergenza sanitaria.  
 

 


