
PATTO DI CORRESPONSABILITÁ 

TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRANTE GONGAZA” E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E AI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI 

VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dichiara: 

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

pertanto di dotare il proprio figlio di dispositivi di protezione individuale: mascherine 

(preferibilmente chirurgiche o in alternativa di comunità, non altri tipi) e gel igienizzante mani; 

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al CoVID-19; 

- che, in caso di sintomatologia sospetta di CoVID-19 del minore frequentante la scuola o di un 

componente del nucleo familiare o convivente, il minore non dovrà accedere alla scuola; 

- di controllare, tutte le mattine, lo stato di salute del proprio figlio e di misurargli la febbre; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (maggiore di 37,5°), 

sintomi respiratori acuti come  tosse o rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del 

gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa e 

di informare tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa di tali sintomi e/o febbre; 

 - di informare prontamente la scuola nel caso in cui il proprio figlio presenti importanti “fragilità” 

al CoVID-19 (stati di immunodeficienza) o nelle situazioni in cui l’utilizzo di DPI non sia possibile 

(alunni con certificazioni L.104/92), attraverso attestazioni della Sanità (pediatra o medico di 

medicina generale); 

- di informare prontamente la scuola tramite il referente scolastico per CoVID-19 qualora un 

alunno frequentante risultasse positivo al CoVID-19 o risultasse contatto stretto di un caso 

confermato CoVID-19; 

- di essere consapevole che la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di 

eventuali assenze per motivi sanitari è finalizzata a rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 

classe; 

- di essere consapevole e accettare che, durante la frequenza della scuola, nel caso di insorgenza 

di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia tra quelle sopra riportate: 

• Il personale della scuola provvede all’isolamento immediato dell’alunno in locale 

appositamente individuato e a informare immediatamente i genitori; 

• I genitori o altro familiare delegato devono recarsi immediatamente presso la scuola 

per prelevare il minore, indossando la mascherina chirurgica; 

• I genitori o altro familiare delegato devono contattare il pediatra o il medico di 

medicina generale per la valutazione clinica del caso; 



- di essere informato che qualora si rilevasse un caso positivo tra i minori o il personale scolastico, 

il referente Covid della scuola ha l’obbligo di fornire al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di 

riferimento l’elenco dei nominativi degli alunni frequentanti la classe che sono stati a contatto ed 

eventuali altri contatti stretti; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno della scuola; 

- di essere a conoscenza che l’accompagnamento e/o il ritiro dovrà essere effettuato da un solo 

adulto per volta, dotato di delega. L’accompagnatore utilizzerà la mascherina chirurgica, nonché si 

atterrà strettamente ai percorsi indicati dalla scuola, rispettando il distanziamento e non creando 

alcun assembramento, anche nell’area esterna; 

- di essere stato adeguatamente informato dai responsabili della scuola di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da CoVID-19; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio/a non 

trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata e nel rispetto di tutte le norme anti-contagio, non è possibile azzerare il rischio di 

contagio, che, tuttavia, va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività 

didattiche; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto 

della scuola; 

- di essere consapevole della responsabilità individuale e delle conseguenti ricadute giuridiche, 

rispetto allo stato di salute del proprio figlio anche nel caso di riammissione alla frequenza 

scolastica configurando così tre fattispecie con conseguenti condotte: 

• nel caso di CoVID-19 l’alunno rientra con attestato di avvenuta guarigione; 

• nel caso di sospetto CoVID-19 l’alunno rientra, una volta terminati i sintomi, con certificato 

in cui il pediatra o il medico attestano il risultato negativo del tampone; 

• nel caso di sintomatologia NON riconducibile al CoVID-19, come normalmente avviene, non 

è richiesta certificazione medica né autocertificazione; 

 - di informare preventivamente la scuola tramite comunicazione scritta sul diario, rivolta  

all’insegnante della primaria e al coordinatore per la secondaria, in merito a eventuali assenze 

programmate del proprio figlio; 

di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui assunti 

dalla scuola, nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta al Dirigente stesso, in caso di 

contagio da Covid-19. 

 

Per quanto attiene l’organizzazione dell’Istituto comprensivo e le attività didattiche in esso 

svolte, il Dirigente scolastico dichiara: 



- che la Dirigenza e gli insegnanti hanno fornito alle famiglie e agli alunni 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 della scuola, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- che si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del contagio; 

- che il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-

sanitaria e a recarsi al lavoro in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- di distribuire mascherine chirurgiche, oltre ai dipendenti, anche agli alunni se eventualmente 

assegnate alla scuola e di smaltirle secondo le prescrizioni vigenti;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un alunno o adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale. 

 


