
 

 

 

                      

Integrazione al Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo G. Leopardi 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 

(deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera  N. 119  del 20 settembre 2021) 

PREMESSA  

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera comunità 

scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di 

contagio. Il rischio di diffusione del virus invece va ridotta al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione 

saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e 

sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

Il presente Patto è costruito sulla base del parere tecnico espresso in data 28 maggio/22 giugno 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e può essere suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base di quella che sarà l’andamento 

dell’emergenza epidemiologica. 

Il Patto oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale e 

pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore finalizzata all’assunzione di impegni reciproci. 

  

IL GENITORE/AFFIDATARIO/TUTORE/ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE 

 E 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;  



 

 

VISTO il iProtocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, trasmesso con nota del MI n. 900 
del 18.08.2021; 
PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione attiva di scuola, studenti e famiglie nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’: 

Il genitore/tutore si impegna a: 

➢ essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

➢ comunicare che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non 

sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;  

➢ trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi 

quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra;  

➢ accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termoscanner senza 

contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di 

altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;  

➢ accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola provvederà 

all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato 

immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, 

eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;  

➢ essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle 

attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;  

➢ essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della 

struttura;  

➢ essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni 

per gli accessi e le uscite dalla struttura;  

➢ adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività 

scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;  

➢ essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute 

precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli 

per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori 

della scuola e delle attività scolastiche;  

➢ accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto 

indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;  

➢ evitare di sostare nei  cortili ed in ogni altro spazio della scuola creando assembramenti, 

➢ provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 

6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di 

sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

 

In particolare: 

 



 

 

- il genitore/tutore dell’ alunno della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado si  impegna a: 

➢ munire i propri figli di salviettine igienizzanti e fazzoletti monouso; 

➢ etichettare con il nome del proprio figlio tutto il materiale portato da casa (penne, libri, bottigline….); 

➢ attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter 

bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;  

➢ dare indicazioni al/alla proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente 

necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per 

consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici 

➢ rispettare gli orari d’ingresso e di uscita scaglionati. 

 

- il genitore/tutore del bambino della Scuola dell’Infanzia si impegna a: 

➢ non portare zaini, merende, bicchieri o borracce, né alcun tipo di oggetto personale (ciuccio, copertine, giochini, 

ecc.). La distribuzione di acqua e dello spuntino per la   merenda verrà gestito dalle docenti di ciascuna sezione. 

➢ non portare giocattoli da casa 

➢ rispettare gli orari d’ingresso e di uscita scaglionati. 

 

L’Istituto Scolastico, si impegna a:  

❖ organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL, RLS, RSU, comitato Covid per il supporto 

nell’emergenza sanitaria, al fine di vagliare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio; 

❖ fornire, prima dell’inizio dell’a.s., 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 alle 

attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

❖ formare ed informare adeguatamente il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 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;  

❖ realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio o dell’aula, prima dell’inizio delle attività scolastiche, e ad 

adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento;  

❖ non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnati in varie 

attività;  

❖ attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti 

frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

❖ dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser, per quanto nelle 

disponibilità,contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal 

Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

❖ predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici e predisporre indicazione per gli 

spostamenti interni ai locali scolastici mediante affissioni di specifiche indicazioni e/o di segnalazioni a terra; 

❖ definire il “setting d’aula” in modo da garantire il distanziamento prescritto; 

❖ predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno un 



 

 

metro;  

❖ prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  

❖ attuare forme di didattica, anche a distanza, inclusiva e attenta ai bisogni formativi di tutti gli allievi, soprattutto con 

BES; 

❖ garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel 

rispetto della privacy; 

❖ mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d’uso (notebook, tablet, router, schede 

SIM) secondo le disponibilità della scuola, in caso di sospensione delle attività in presenza; 

❖ di prevedere più punti di ingresso e di uscita opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; 

 

L’alunno/a si impegna a:  

 

 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative direttive 

impartite e disposte anche dalla scuola; 

 prestare attenzione a non scambiare con i compagni alcun materiale scolastico, oggetto personale e soprattutto 

cibi e bevande; 

 comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad un 

contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del previsto 

protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 partecipare alla didattica integrata, qualora attivata, rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti ed, 

osservando le consegne; 

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel 

rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro; 

 rispettare gli orari d’ingresso e di uscita evitando assembramenti nei cortili; 

 evitare assembramenti negli spazi comuni e durante l’uscita per i servizi igienici. 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
I genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori 

 
Padre____________________________________________________________ 
 
Madre_______________________________________________________________ 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARANO 

di aver preso visione del Patto di corresponsabilità e del Patto di corresponsabilità integrato con le norme anticovid pubblicato 
sul sito nella sezione Regolamenti e, pertanto 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA ̀  

per l’alunno/a______________________________________________________  

iscritto/a alla classe ____ sez.________ dell’ I.C. “LEOPARDI” 

INFANZIA              P  PRIMARIA                         S      SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Torre Annunziata, …   settembre 2021 

 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori 

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

 
ALTRIMENTI INDICARE SE SI TRATTA DI CASO A O CASO B 

 
      A. Nel caso di genitori separati/divorziati con affidamento ad entrambi i genitori, poiché è prevista la firma di entrambi (cfr. 
Articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54), ciascun genitore dovrà inviare il presente modulo. 
       B. Nel caso in cui il modello sia sottoscritto da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere anche la seguente dichiarazione: 
 Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria 
potestà dell’alunno/a il quale conosce e condivide le scelte esplicitate. 

Firma del  genitore/esercente potestà genitoriale/tutore 

………………………………………………… 

 

. 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 relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.  

 

   


