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PATTO DI CORRESPONSABILITÁ D’ISTITUTO 
 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo I.C. Sommariva Perno e le 
famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-
19 

CONSIDERATO 

che si rende necessario avviare una riflessione comune tra scuola, famiglie, Enti lo- 

cali e Terzo Settore, sulle strategie e sulle iniziative, utili alla organizzazione per la 
ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico A.S. 2022/23, 

SI INFORMA 

che, per fronteggiare la crisi educativa, prodotta dall’epidemia Covid-19 e cercare di 
assicurare un sereno e sicuro avvio dell’A.S. 2022/23, le famiglie o gli esercenti la 
potestà genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare le “precondizioni” per la 
presenza a scuola dei loro figli durante l’anno scolastico. Il Patto, infatti, non è 
soltanto un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 
educativi, ma è anche un documento di natura contrattuale, che richiede la 
sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore – finalizzato all’assunzione di 
impegni reciproci. 

Al fine di garantire la protezione contro il contagio e l’infezione in tempi di pandemia 

COVID-19, dovranno essere prese in considerazione le seguenti istruzioni e misure: 

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; 

• 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 comuni-care eventuali modifiche o 
integra- zioni 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 triage 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 bambino/ragazzo o adulto frequentante l’istituto, a ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

• a dotare gli alunni che siano sprovvisti di dispositivi elettronici seguendo i criteri 
stabiliti in consiglio d’istituto per attività a scuola o a distanza. 

LA FAMIGLIA RELATIVAMENTE ALLA NORMATIVA COVID SI IMPEGNA: 

• si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio 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 di 
informare immediatamente il referente del plesso di eventuali variazioni alle 
dichiarazioni; 

• è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre 
superiore o uguale a 37,5°, tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni 
siano entrati in contatto con malati di Covid o con persone in isolamento precauzionale; 
il solo raffreddore, senza altri sintomi, non deve essere inteso come motivo per sospen- 
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dere la frequenza scolastica, in quanto si tratta di una condizione molto frequente, in 
particolare modo negli alunni delle scuole di primo grado; 

• dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere 
sottoposto a misurazione della febbre, con termometro prima dell’accesso all’istituto 
e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso 
e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

• dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre 
pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia, il personale scolastico provvede 
all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente l’Asl di 
competenza e i familiari; 

• è consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola, sarà immediata- 
mente 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 del minore nel più breve tempo possibile; 

• dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di mani- 
festazione 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 a far indossare al proprio figlio/a la mascherina chirurgica; 
• si impegna a rispettare le distanze di sicurezza durante l’accompagnamento dei 

propri figli negli spazi antistanti gli ingressi dell’edificio, di non entrare all’interno 
degli edifici scolastici se non per motivi urgentissimi, improcrastinabili (è sempre 
possibile comunicare con la scuola); 

• si impegna a educare i propri figli al fine del massimo rispetto delle norme di sicurezza; 
• si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero 

essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario; 
• si impegna, qualora la scuola ne faccia richiesta, a dotare il figlio/a, laddove 

possibile, di dispositivo elettronici (cellulare, tablet) per attività di didattica digitale 
finalizzata alla familiarizzazione e all’uso della piattaforma GSuite o di progetti che 
ne prevedano l’uso. 

• si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le 
istruzioni per il corretto lavaggio; 

• 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 dotati dalla 
famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi, riponendo il materiale 
negli appositi contenitori; 

• 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. 

• È consapevole che è fatto divieto a genitori e/o fratelli di accedere a scuola. In caso 
di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o alla collaboratrice scolastica. 

L’ALUNNO/A, COMPATIBILMENTE CON L’ETÀ, 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; 
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• 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 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. 

• utilizzare in modo responsabile l’eventuale dispositivo informatico fornito dalla scuola 
o portato da casa qualora sia stato richiesto dalla scuola stessa. 

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, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle 
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 di cui all’allegato n. 8 del 
DPCM del 17/05/2020. I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000 SOMMARIVA PERNO, 01 Settembre 2021. 

Tale sottoscrizione comprende il patto di corresponsabilità e il patto Covid relativo 
all’anno 2022/23 inseriti nel diario. 

I genitori* dell’alunno/a 

 

 

L’alunno/a  

Data e Luogo,    

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità 

*Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la 
volontà dell’altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale - consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità 
a i sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Amoroso Giammarco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


