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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

SCUOLA - FAMIGLIA 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 
da coronavirus COVID-19 
 
TC SCHOOL si impegna a: 
 Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nel rispetto della normativa vigente e delle linee 

guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

 Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

 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, utili 
anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli 
studenti; 

 Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 
promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 
personali di apprendimento; 

 Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto della privacy. 

 Garantire le condizioni di igienizzazione, disinfezione e sanificazione costante come previsto dalla 
normativa vigente relativa all’emergenza sanitaria in atto. 

 
La famiglia si impegna a: 
 Prendere visione del Protocollo per l’avvio in sicurezza con le misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2; 

 Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire 
lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività; 

 Trattenere la propria figlia o il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 
da misurare quotidianamente prima di recarsi a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 
pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

 Comunicare tempestivamente le motivazioni di eventuali assenze al docente di classe tramite telefonata al 
plesso di frequenza; 

 Accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), TC SCHOOL provvede all’isolamento immediato della studentessa o dello studente 



 

Data revisione 25/09/2020 Ed. 01 Rev. 00 

ALLEGATO 1                                                       Pagina 2 di 2 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

SCUOLA - FAMIGLIA 
 

in un’aula predisposta sotto la sorveglianza continua di un adulto e ad informare tempestivamente i 
familiari; 

 Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la propria figlia o il proprio figlio in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile al COVID-19 nel rispetto del Protocollo per l’avvio in sicurezza con le 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 
responsabile di TC SCHOOL per il COVID o con i suoi collaboratori e con il Dipartimento di Prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria (ATS) locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti 
al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

 Non accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, e comunque previa autorizzazione 
del Dirigente scolastico, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni; 

 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 
studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 
per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto delle modalità 
organizzative di ingresso, uscita dei propri figli alle attività didattiche. 

 Consultare quotidianamente sito internet della scuola per restare aggiornati in merito alle iniziative 
intraprese dalla scuola e prendere visione del Protocollo per la ripresa delle attività istituito da TC SCHOOL 

 

L’alunno/a si impegna a: 
 Conoscere e rispettare puntualmente le norme previste dal Protocollo recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

 Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori, le compagne e i compagni 
di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e/o a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme 
digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti. 

 

I sottoscritti _________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno _______________________________ frequentante il corso di 

______________________ presso la sede di _____________________ (Bregnano/ Meda/ Seregno) 

dichiarano di aver preso visione, assieme al/la proprio/a figlio/a, del Patto educativo di corresponsabilità di TC 

SCHOOL, del Protocollo per la ripresa delle attività di TC SCHOOL e di condividerlo. 

Data_________________  

 

Firma alunno/a ______________________  

 

Firma Genitori/tutori __________________________               ___________________________    


