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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 2021-2022 

Allegato 1 

MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2  E 

DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 - A.S. 2021/2022 

 

PREMESSA 

 
Il presente Documento costituisce parte integrante del Patto educativo di Corresponsabilità 

ed è pertanto anch’esso un Patto che deve essere sottoscritto da tutte le parti, impegnandole 
giuridicamente al rispetto di quanto sottoscritto.  

 Così come nel processo di formazione degli alunni la collaborazione attiva di alunni, famiglia 
e scuola garantisce i migliori risultati in termini di successo formativo, così nella gestione della 
pandemia da Sars-Cov2 i migliori risultati si ottengono grazie alla medesima collaborazione. Tale 
patto rappresenta l’impegno della scuola, delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei 
tutori e degli alunni a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola durante il perdurare 
della pandemia.  

 

FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
1) realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con 

le risorse a disposizione, 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. Tali misure sono rivolte ad 
una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte 
delle precauzioni e delle 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; 

2) dotarsi di un’aula Covid in cui verrà ospitato, controllato da un adulto, l’alunno/a con sintomi 
sospetti rilevati in orario scolastico; 

3) avvisare subito la famiglia in caso l’alunno presenti dei sintomi sospetti; 
4) 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; 
5) avvalersi 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 stesso si impegna ad 
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osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

6) attenersi scrupolosamente e rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di un bambino o adulto frequentante l’istituto, ad ogni disposizione sanitaria locale. 

 

LA FAMIGLIA (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) 

SI IMPEGNA A: 

1) prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-Co-2; 

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 scolastiche; 

3) monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 
propri figli e degli altri membri della famiglia e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19  
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie, sintomi influenzali), tenerli a 
casa ed informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica 
seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4) provvedere ad una educazione igienica delle mani attraverso acqua e sapone o gel igienizzante 
con alcool almeno al 70%; 

5) recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS_CoV-2 dell’Istituto; 

6) 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; 

7) collaborare, in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 
con il Dirigente Scolastico o con il suo referente COVID e con il Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 
stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

8) contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli/e 
e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 
per prevenire e contrastare la diffusione del virus:  

• distanziamento sociale 

• uso della mascherina chirurgica o superiore riconosciuta come dispositivo di protezione 
individuale dal ministero della Salute 

• lavaggio delle mani 

• uso di fazzoletti monouso 

• non toccarsi con le mani occhi, naso e bocca; 

9) fermo restante che la scuola distribuirà le mascherine fornite dalla Struttura Commissariale per 
l’emergenza, dotare, quotidianamente, il proprio figlio/a di mascherina monouso di tipo 
chirurgico o superiore e di fargliela indossare al momento d’ingresso nelle pertinenze della 
scuola e promuoverne l’uso secondo le normative vigenti; 

10) accedere ai locali della scuola munito di mascherina, previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico; 

11) prendere visione delle iniziative organizzative dell’istituto in materia di entrate, uscite, 
colloquio con il Dirigente scolastico, il personale di segreteria e i docenti. 
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L’ALUNNO/A, CON MODALITA’ COERENTI CON LA PROPRIA ETA’,  

SI IMPEGNA A: 
1) prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione 

del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore 
scolastico ed applicarle costantemente;  

2) indossare la mascherina all’ingresso a scuola e durante tutta la permanenza a scuola (salvo nei 
momenti in cui non ne è previsto l’uso o eventuali nuovi interventi normativi); 

3) rispettare la segnaletica riguardante i percorsi a scuola;  

4) portare a scuola solo il materiale e gli strumenti didattici indicati dagli Insegnanti;  

5) non portare il cellulare a scuola al fine di evitare promiscuità di oggetti in classe non utilizzati 
per la didattica;  

6) conoscere e rispettare le norme di comportamento contenute nel Protocollo di sicurezza e nel 
Regolamento di Istituto.  

 

 

Le parti garantiscono il rispetto di questo Patto con la sottoscrizione di questo documento, allo 
scopo di una attiva e reale collaborazione. Il Patto avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione 
e frequenza a scuola dello studente, salvo nuova sottoscrizione nell’ipotesi di modifica e/o 
integrazione del testo. La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in 
caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19 e delle 
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché di tutte le norme ad esse correlate. 
 
 

 
 

Paganica,       Settembre 2021                  
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Caratozzolo Giovanna) 
___________________________ 

 
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 

 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


