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_______________________________________________________________________________________ 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 a.s. 2020/2021 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo PASCOLI – GIOVINAZZI, nella persona del DS 

prof.ssa Molfetta Angelica, 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, previsti dal 

Protocollo d’intesa del MIUR, del 6 agosto 2020. 
 

Il/la Isottoscritt_ ______________________________padre,  e _______________________________________madre 

dell’alunno/a _______________________________ della classe _____________plesso ________________________ 

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, 

□ DICHIARA     □ DICHIARANO     SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

di essere a conoscenza degli obblighi e delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19, 

vigenti alla data odierna, ovvero: 

• obbligo di trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di temperatura superiore a 37.5°C o altri 
sintomi simil-influenzali, e di contattare telefonicamente la scuola e il proprio medico di famiglia o pediatra 

• obbligo di indossare ogni mattina all’ingresso a scuola una mascherina chirurgica nuova (ad esclusione dei 
bambini della scuola dell’Infanzia) 

• obbligo di trattenere il proprio figlio al domicilio se proveniente da zone a rischio o se ha avuto contatti con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, o se sussistono altre condizioni di pericolo stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti  

• obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del Dirigente Scoalstico.,in particolare 
mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

• divieto di permanere nei locali scolastici laddove, successivamente all’ingresso, si presentino sintomi simil-
influenzali o temperatura superiore a 37.5 °C 

di rispettare quanto previsto nel Regolamento d’istituto per emergenza covid-19 a.s. 2020/2021, disponibile sul 

sito web della scuola. 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE,  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

La scuola garantisce: 

• pulizia giornaliera   

• igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

• adeguata aerazione di tutti i locali 

• detergenza delle superfici e degli oggetti destinati all'uso degli alunni 

• fornitura di mascherine chirurgiche monouso, nei limiti delle disponibilità e risorse ministeriali 

• utilizzo di specifici dispositivi di protezione per il personale impegnato con alunni disabili 

La famiglia si impegna a: 

• far rispettare al proprio figlio tutte le indicazioni igienico sanitarie disposte dalla scuola 

• far indossare quotidianamente al proprio figlio una mascherina chirurgica nuova 
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

La scuola disciplina le modalità che regolano ingressi ed uscite ad orari scaglionati, rendendo disponibili tutte le vie 

d’accesso. L’eventuale ingresso del personale e degli studenti, già risultati positivi all’infezione da COVID-19, deve 

essere preceduto da una certificazione medica, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, 

da cui risulti l’“avvenuta negativizzazione” del tampone 

La scuola garantisce: 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura 

• predisposizione di adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare 

• limitazione degli accessi agli esterni ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi 

La famiglia si impegna a: 

• misurare quotidianamente la temperatura corporea del proprio figlio a casa 

• trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre (superiore a 37,5°C) o di altri sintomi quali: mal di 

gola, congestione nasale, congiuntivite, disturbi intestinali, perdita dell’olfatto o del gusto e informarne 

tempestivamente la scuola e il medico 

• consegnare il certificato medico (per assenze  per motivi di salute superiori a 3 giorni) il giorno del rientro a 

scuola 

• comunicare preventivamente al coordinatore di classe le assenze per motivi familiari superiori a 2 giorni 

• sostituire quotidianamente la mascherina chirurgica, poiché perde di efficacia quando si inumidisce 

a causa del respiro o dopo 4 – 6 ore 

• rispettare rigorosamente gli orari e le disposizioni per gli ingressi e le uscite dalla scuola al fine di evitare 

assembramento, l’inadempienza avrà ripercussioni sul giudizio di comportamento 

• fornire il proprio figlio del materiale scolastico (il tutto deve essere identificabile con nome e 

cognome su apposite etichette) e di prima necessità (fazzoletti, gel disinfettante, bottiglietta 

dell’acqua, merenda…) poiché non potranno essere scambiati. La merenda non potrà essere 

acquistata a scuola 

• far indossare al proprio figlio una mascherina chirurgica e fornirlo di una mascherina di scorta nello 

zaino, riposta in un apposito contenitore ad esclusione della  scuola dell’Infanzia). La mascherina 

andrà indossata in tutte le situazioni di movimento a scuola, anche in aula alzandosi dal proprio 

banco 

• non sostare negli spazi esterni oltre il tempo necessario a lasciare il proprio figlio 

• far adottare un comportamento di massima precauzione, anche al di fuori delle attività scolastiche, poiché non 

è possibile azzerare il rischio di contagio 

• accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto 

scolastico provvede all’isolamento immediato dell’alunno e ad informarne la famiglia per il rientro a casa 

• non accedere a scuola se non per situazioni di comprovata emergenza 

• compilare il modello di autodichiarazione, fornito dal Collaboratore scolastico, e a fornire i propri dati 

anagrafici in caso di ingresso nei locali della scuola 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELLA SCUOLA 

Nel caso in cui una persona sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria o intestinale 

La scuola garantisce:  

• l’isolamento dell’alunno in un’ aula appositamente predisposta  e la tempestiva comunicazione alla famiglia, 

attraverso il referente Covid 

• in presenza di un caso confermato, l’attivazione delle procedure previste dai protocolli  

La famiglia si impegna a:  

• prelevare il proprio figlio, nel minor tempo possibile, dalla scuola 

• informare il proprio medico curante o pediatra 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo.   

 

Castellaneta,______________  

I GENITORI/TUTORI  

__________________________________________________________________    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Angelica Molfetta 


