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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA L’ISTITUTO SCOLASTICO E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

relativo alle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione 
del contagio da COVID-19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

E 

I GENITORI/I TITOLARI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DELL’ALUNNO/A   

 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, adottato con D.M. 257 del 6 agosto 2021; 
VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti per la scuola”;  
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,  sociali 
e in materia di trasporti”; 
VISTO il Piano per la ripartenza 2021/2022, manuale operativo adottato con Nota USRVE n. 15760 del 7 settembre 2021; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid 19 emanato il 14 agosto 2021; 
VISTE Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 
2021-2022) dell’INAIL e del Ministero della Salute; 
VISTO il Protocollo di gestione Covid 19 di Istituto; 
VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le circolari emanate dalla Dirigente e ogni altro 
documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, i 
diritti e doveri degli alunni e i diritti e doveri degli operatori scolastici;   
PRESO ATTO che:   

- la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello 
studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse 
umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti;   

- un Patto Educativo di Corresponsabilità, 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 ed è finalizzato all’assunzione di impegni reciproci;                                                                                                                                                                                    

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

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

 

IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O IL TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE), consapevole che l’infezione da Covid 

19 è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e 

una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  

DICHIARA 

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

 di monitorare le condizioni di salute del proprio figlio/a, avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale 

e del Pediatra di Libera Scelta; in particolare, con riferimento al “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19” emesso dal Ministero 

dell’Istruzione il 14.08.2021, è precondizione per la presenza nella scuola di alunni/studenti: 

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti  

o non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

o non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 di, ogni qualvolta il proprio/a figlio, presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà 

respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):  

o evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute,  

o rientrare prontamente al proprio domicilio,  
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o rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 

previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;  

 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 

riportate), la scuola provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento del minore, a cura del genitore o 

altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di 

Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;  

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla scuola l’eventuale riscontro di positività al Covid 19 per il proprio figlio 

contattando gli insegnanti o scrivendo una mail all’indirizzo dedicato covid@ic1sangiovannilupatoto.edu.it ; 

 di essere consapevole che per la riammissione a scuola si segue la seguente procedura: 

 per casi Covid confermati da tampone positivo e per i casi di quarantena per contatto stretto con persona positiva si 

rientra al termine del percorso definito dalle autorità sanitarie con attestazione rilasciata dal medico di 

famiglia/pediatra o dal servizio SISP oppure con copia dell’esito dell’ultimo tampone negativo effettuato. 

 per casi con condizioni cliniche non riferite a Covid, per la riammissione a scuole si rientra con giustificazione a firma 

dei genitori. 

 di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste;  

 di essere stato adeguatamente informato dalla direzione 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 non trascorre a scuola, 

comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

 di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è possibile azzerare il rischio di 

contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza previste dalla normativa vigente, e che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del 

contesto della scuola.  

 

IN PARTICOLARE, IL DIRIGENTE DELLA SCUOLA, consapevole che l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, 

pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di 

sintomatologia sospetta  

DICHIARA 

 di avere preso visione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, adottato con D.M. 257 del 6 agosto 2021”, 

del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di Covid-19” emesso dal Ministero dell’Istruzione il 14.08.2021, e di attenersi alle indicazioni in essi 

contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di 

SARS-CoV-2;  

 di aver fornito 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 del servizio scolastico a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 di 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;  

 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste 

dalle normative vigenti e dalle linee di indirizzo regionali e nazionali;  

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di alunno/studente o 

adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

 

La firma del dirigente apposta in calce e la spunta di presa visione da parte dei genitori sul registro elettronico impegnano 

le parti a rispettare il presente Patto in buona fede.  

      

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Chiara Tacconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 
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