
 

 

 
 

ATTO DI CORRESPONSABILITA’ 2020-2021 APPENDICE COVID-19 
La SCUOLA si impegna:  
• ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le 
misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione 
dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che 
anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, 
durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle 
attività svolte e della tipologia di utenza;  
• a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere 
la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche 
o integrazioni delle disposizioni;  
• ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al 
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
 • a realizzare le procedure di prima accoglienza all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui 
le disposizioni circa il distanziamento;  
• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un allievo o 
adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  
La FAMIGLIA relativamente alla normativa Covid:  
• si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicata 
dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  
• dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e informa immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali 
variazioni alle dichiarazioni; 2  
• é consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o 
raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 
precauzionale;  
• dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, 
con termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà rimanere a scuola; 
qualora la normativa MIUR prevedesse la misurazione della temperatura all’ingresso, dichiara di essere consapevole e 
di accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione e che non potrà essere accolto a scuola nel 
caso in cui la febbre superi il limite previsto;  
• dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato dell’allievo e ad 
informare immediatamente l’Asl di competenza e i familiari; 
 • é consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato 
Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo dell’allievo nel più breve tempo 
possibile. A tale scopo, si impegna a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico, fornendo e/o aggiornando tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo durante tale orario;  
• si impegna di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante 
l’orario scolastico;  
• dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare 
la diffusione del virus;  
• si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento;  
• si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi come nel caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 
personali dei quali gli allievi possono fare a meno;  
• si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 





 

• si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le 
distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono 
essere quotidianamente dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 
 • si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita;  
• si impegna ad aspettare i propri figlio all’esterno della scuola;  
• si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via e-mail;  
 • é fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola di accedere alle aule, alle sezioni e nei bagni, per 
qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante o alla collaboratrice scolastica;  
 
l’ALUNNO/A, si impegna a:  
• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla 
segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 
 • prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte 
le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del 
virus; 
 • avvisare tempestivamente i docenti 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 di massa;  
• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni 
di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, 
intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 
 
 
 

NOTA BENE 
La firma del documento non è un mero atto formale: significa impegnarsi al dialogo, significa volontà di partecipare e di offrire il proprio contributo. Il genitore, o chi 
ne fa le veci, nel sottoscrivere il presente Patto, è consapevole di osservare quanto contenuto nel documento e in quelli richiamati e si impegna a fare in modo che il 
figlio/studente faccia altrettanto. Il genitore, inoltre, si rende consapevole del fatto che: a- Le infrazioni al presente Patto daranno luogo a sanzioni disciplinari. b- Nel 
caso di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione seguirà il principio della riparazione del danno (DPR235/07, art.4 comma 5). c- Il regolamento di Istituto 
disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di impugnazione. Il Dirigente Scolastico, in quanto rappresentante legale dell’Istituto, si impegna a 
garantire che il presente Patto educativo di Corresponsabilità, deliberato dal Consiglio di Istituto, sia rispettato da tutte le componenti della comunità scolastica.  

Il Dirigente Scolastico _Prof.ssa Francesca Bianco      
                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comm2 DL 39/1993) 

 
 
Il genitore ___________________________________ L’alunno ___________________________________ Classe____sez._____ 
 
 
 
 
 
 
Il patto firmato andrà consegnato al coordinatore di classe. 
 

 
 
 
 
 

 


