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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA L’ISTITUTO SANTA GEMMA 

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 

 
Questo patto integra per le parti specifiche il patto di corresponsabilità educativa vigente con le 

indicazioni del CTS in merito alle ‘precondizioni’ per la presenza a scuola degli studenti e ha durata per 

tutta l’emergenza sanitaria 

 

Il/la Signor/a ________________________________________________________, in qualità di genitore o 

titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a  ___________________________________________, 

classe __________________sez. _______________ ordine di scuola ____________________________ 

 
SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE  
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 in cui: 

 
 Visto il DPR 249/1998 e successive modifiche e integrazioni previste dal DPR 235/2007 
 Visto il parere tecnico del CTS del 28 Maggio 2020, adottato dal Ministro dell’Istruzione 
 Visto Il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per Settembre 2020); 
 Visto il D.M. 39 del 26/6/2020 e Decreto Linee Guida sulla Didattica Integrata del 07.08.2020 
 Visti i PTOF ed i regolamenti dell’”ISTITUTO SANTA GEMMA” 
 Viste le indicazioni ed aggiornamenti del Ministero della salute e del Ministero dell’Istruzione 

 
In particolare il genitore dichiara: 
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

2. di sostenere l’azione della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento dell’attività didattica in presenza e a distanza, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite 
nel Piano d’azione e in base a quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

3. di prendere visione del “Piano d’azione per l’emergenza sanitaria da COVID-19” e dei protocolli di 
sicurezza della scuola circa 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, impegnandosi a rispettarlo; 

4. di 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; 
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5. di partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando abitualmente il sito, la bacheca e il 
registro elettronico, controllando la presenza dei propri figli alle lezioni, qualora siano nella didattica a 
distanza; 

6. di impegnarsi a 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; 

7. che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non 
è sottoposto alla misura della quarantena, che cioè non è stato a contatto con persone positive, negli 
ultimi 14 giorni precedenti l'ingresso a scuola;  

8. di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) il/la 
proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termoscanner senza 
contatto all’interno della struttura scolastica e che la scuola provvederà all’isolamento dell’alunno in 
uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare chiamato dal personale della scuola per il ritiro 
dell’alunno/a da 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; 

9. di non usare farmaci come prevenzione o azione temporaneo abbassamento temperatura; 

10. di assicurare sotto la propria responsabilità nel caso di dover delegare un adulto al ritiro del proprio 
figlio che la persona preventivamente autorizzata dalla famiglia è in condizione di salute nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19;  

11. di 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; 

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

all’interno della struttura; 

13. di aver adeguatamente istruito chi delegato dalla famiglia all’accompagnamento e al ritiro del proprio 

figlio/figlia 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; 

14. di 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; 

15. di 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; 

16. di osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, e fra bambini) anche 
negli spazi esterni alla sede della struttura scolastica;  

17. di 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, pasto, 

ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina); in caso di fornitura da parte dello stato alla Scuola, la stessa le 

redistribuirà alle famiglie. 

18. di condividere quanto dichiarato con il proprio figlio assumendosene la responsabilità per la parte di 

propria competenza. 



 

 

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del Coordinatore didattico, dichiara di: 

1. adottare le misure organizzative più idonee rispetto al contesto, alla situazione territoriale, alla 
popolazione scolastica, con particolare attenzione alle fragilità e alle esigenze individuali, definendo e 
rendendo pubblico un “Piano d’azione per l’emergenza sanitaria da COVID-19” che prevede 
l’attivazione di didattica a distanza, qualora si rendesse necessario sospendere le attività in presenza 
per il sopraggiungere di un nuovo lockdown, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone; 

2. di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni in base a disposizioni legislative vigenti; 

3. fornire un ambiente sicuro e pulito, in cui sono adottate tutte le misure di prevenzione indicate dal 
Ministero della Salute e dall’ISS per la prevenzione dell’infezione da COVID-19, dotando le aule, i servizi 
igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 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; 

4. garantire per la mensa la sanificazione dei tavoli prima e dopo la consumazione di pasti; 

5. di garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre, 
tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti; 

6. garantire informazione e formazione a tutta la comunità scolastica e al proprio personale per la 
prevenzione, nell’ambiente scolastico, dell’infezione da COVID-19 e in particolare a far rispettare agli 
alunni e al personale l’osservanza scrupolosa di ogni prescrizione igienico sanitaria e di essere a scuola 
o al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

7. dotare la struttura scolastica di segnaletica anticovid ai fini del contenimento della diffusione del 
contagio; 

8. predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca 
di almeno un metro e per la Scuola dell’Infanzia ove questo non è previsto, che i bambini rimangano 
divisi in gruppi stabili;  

9. far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, così come saranno modificati alla 
luce delle nuove esigenze sanitarie e secondo le disposizioni della normativa vigente; 

10. 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; 

11. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi e nelle comunicazioni, mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto 
della privacy; 

12. favorire la costruzione di un rapporto di fiducia e di collaborazione con tutti gli alunni, nel pieno 
rispetto delle loro potenzialità. 

 

In particolare lo studente/la studentessa si impegna a (nel caso di bambini della scuola dell’infanzia e 
primaria si impegnano i genitori a trasmetterlo al proprio figlio/a): 

1. prendere visione del “Piano d’azione per l’emergenza sanitaria da COVID-19” della scuola, 
condividerlo con la propria famiglia, assumendosi la responsabilità di quanto in esso indicato, per la 
parte di propria competenza; 



 

 

2. prendere coscienza dei propri diritti-doveri e delle norme di comportamento che la scuola adotta, 
secondo le indicazioni normative per la prevenzione nell’ambiente scolastico dell’infezione da COVID-
19, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

3. rispettare rigorosamente le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, così come sono stati 
modificati alla luce delle nuove esigenze sanitarie, con particolare riferimento alla misurazione 
quotidiana della temperatura, al distanziamento tra persone, all’uso di mascherine e di misure di 
sanificazione personali e delle superfici di contatto, al rispetto degli orari scolastici, alle indicazioni in 
merito alle entrate e alle uscite dalla scuola; 

4. favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà;  

5. favorire in modo attivo e positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, rispettando i 
docenti e garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della scuola e 
della classe, sia in presenza che a distanza; 

6. in caso di attivazione di Didattica a distanza a seguire le lezioni come richiesto, utilizzando computer 
con microfono e telecamera accesa in modo da potere essere facilmente identificabili; 

7. rispettare le regole di sicurezza, di privacy e di utilizzo del web in caso di svolgimento delle attività a 
distanza; 

8. partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando abitualmente il sito, la bacheca e il registro 
elettronico; 

9. riferire in famiglia ogni comunicazione proveniente dalla scuola e dagli insegnanti. 

 

Pertanto, al fine di tutelare lo stato di salute dei minori sottoposti alla responsabilità genitoriale, si 
chiede e si fa affidamento sull’assunzione di scrupolosi comportamenti individuali da parte di tutti i 
soggetti coinvolti. 

 

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. 

Milano,         settembre 2020 

 

Firma dei genitori __________________________________________________________________ 

Firma dell’alunno (Scuola Secondaria)____________________________________________________ 

Firma del Coordinatore didattico______________________________ 


