
Istituzione Scolastica Saint-Roch              
                     
                     
Studente________________________________________Classe_____________________Plesso__________________ 
 
 
In aggiunta al Patto Educativo di Corresponsabilità già previsto per la nostra Istituzione Scolastica, in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla 
diffusione del COVID-19, 
 
 
L’alunno si impegna a: La famiglia si impegna a: La scuola si impegna a: 

- prendere coscienza delle regole per prevenire e 
contrastare la diffusione del COVID-19, suggerite 
dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale 
collaboratore scolastico e applicarle 
costantemente; 
 
Principi cardine: 

a- distanziamento fisico 
b- uso mascherina 
c- igienizzazione mani 

- essere a conoscenza delle misure di contenimento 
del    contagio vigenti alla data odierna; 

- fornire, prima dell’inizio dell’anno scolastico, puntuale 
informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo igienico 
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 
COVID-19 ed impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle 
attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

- avvisare tempestivamente il docente in caso di 
insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione 
del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo 
di contagio diffuso; 

- garantire che il/la figlio/a frequentante 
l’Istituzione o un convivente dello stesso all’interno 
del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero che non sia risultato 
positivo al COVID-19; 

- osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;  

- partecipare e collaborare attivamente con gli 
insegnanti, le compagne e compagni, nell’ambito 
delle attività didattiche in presenza e a distanza con 
l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per 
l’emergenza sanitaria nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti; 

- impegnarsi a trattenere il/la figlio/figlia nel proprio         
domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 
a temperatura corporea di 37,5° C) o di altri sintomi 
quali mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, disturbi intestinali, perdita dell’olfatto 
o del gusto e di informare tempestivamente il 
pediatra o il medico di base; 

- dotare le aule, i servizi igienici e altri punti dell’edificio 
scolastico di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti, 
autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani 
degli studenti e del personale della scuola; 



- in caso di attivazione della didattica digitale 
integrata, rispettare durante le video lezioni le 
norme di comportamento previste dal 
Regolamento di Istituto. 

- essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a 
dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 
all’interno della scuola; 

 - predisporre le misure necessarie affinché le attività in aula si 
svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno 1 metro; 

- si impegna a non scambiare materiale scolastico  
con i compagni 

-visionare tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, 
in particolare le disposizioni per gli accessi e le 
uscite dalla scuola; 

- prevedere più punti di ingresso e di uscita dalla scuola dove 
possibile 

- non lasciare materiale personale e scolastico a 
scuola 

- rispettare la regolamentazione di ingressi e uscite da 
scuola, nei tempi e nei luoghi stabiliti, secondo 
quanto indicato dall’istituzione scolastica e 
comunicato alle famiglie; 

- intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del 
personale scolastico in tema di competenze digitali, al fine di 
implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 
delle nuove tecnologie, a supporto degli apprendimenti degli 
alunni, in particolare alunni BES 

- non condividere la merenda con i compagni - far indossare la mascherina al/la proprio/a figlio/a 
nel rispetto dei parametri di distanziamento; 

- attivare la Didattica Digitale Integrata nei casi previsti dalla 
normativa vigente 

- rispettare con precisione gli orari di ingresso  - in caso di sospensione delle attività didattiche e di 
attivazione della didattica digitale integrata, 
supportare il/la proprio/a figlio/a e collaborare con 
la scuola per lo svolgimento regolare delle attività 
didattiche in modalità digitale 

 

- non spostare i banchi dalla posizione segnata sul 
pavimento senza autorizzazione 

- adottare un comportamento di massima 
precauzione circa rischio di contagio, anche al di 
fuori delle attività scolastiche 

 

 
 
La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi gli 
impegni, il presente patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico. 
 
 
Aosta, lì ________________________ 
 
L’alunno     Il genitore      Il Dirigente scolastico 
 
__________________________________   ______________________________________  _________________________________ 
 
Approvato dal CI nella seduta dell’11.09.20 


