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Integrazione al Patto di Corresponsabilità dell’IC “Padre Pio” Sacrofano 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 tra L'Istituto Comprensivo Padre 

Pio, con sede a Sacrofano in Largo Ilaria Alpi 1, rappresentato dal Dirigente scolastico Prof. Michele Nicolò 

Angileri  e  

Il Sig. …………………………………………………………………..  

La Sig. …………………………………………………………………..  

in qualità di genitori (o titolare della responsabilità genitoriale), dell'alunno  

............................................................................................., nato a ....................................., residente in  

..................................................., via ............................................................., n.............. 

sottoscrivono 

il seguente patto di corresponsabilità inerente la frequenza del proprio figlio/a nell'AS 2020-2021 alla 

classe….... presso la sede di ...............................................................  

in particolare, il/la/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano: 

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

- di essere a conoscenza delle seguenti otto regole per il rientro a scuola in sicurezza, stabilite dal CTS 

del 20 maggio 2020 e si impegna al loro rispetto: 
 

1. In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON 

venire a scuola. 

2. A scuola, indossare una mascherina, per la protezione del naso e della bocca.  

3. Seguire le indicazioni dei docenti e rispettare la segnaletica.  

4. Mantenere sempre la distanza interpersonale almeno di 1 metro, evitare gli 

assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico.  

5. Evitare gli assembramenti. 

6. Evitare il contatto fisico con i compagni. 

7. Lavarsi frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser per tenerle pulite.  

8. Evitare di toccare il viso, gli occhi e la mascherina. 

 



- di essere a conoscenza del fatto che l’accesso a scuola è consentito se il proprio figlio, o un 

convivente dello stesso all'interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena 

ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

 

Inoltre la famiglia si impegna a: 

- prendere visione delle Linee Guida (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/norme.html) 

recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 e del Regolamento 

per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 

dalla scuola in materia; 

 

- condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 

- monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri e degli altri membri della 

famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 ( febbre con temperatura superiore ai 

37,5° C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente 

il proprio medico di famiglia pola guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 

- recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a in caso di manifestazione improvvisa 

di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento mediante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto 

 

- munire i propri figli di mascherina chirurgica o di comunità a patto che quest’ultima venga  lavata e 

disinfettata tutti i giorni. Non appena la scuola riceverà la prevista fornitura, promessa dal 

Commissario straordinario, sarà distribuita agli studenti una mascherina al giorno, si sottolinea in 

ogni caso che per l’entrata a scuola è necessario indossarne una propria. 

 

- collaborare, in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

con il proprio Dirigente Scolastico, con il suo primo collaboratore o con il referente COVID e con il 

Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

 

- contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e 

degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto 

degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in 

presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata; 

 

- fornire tutto il materiale occorrente prima dell’ingresso a scuola, in considerazione del fatto che non 

sarà possibile scambiarsi penne, matite e oggetti personali e che non saranno autorizzati ingressi per 

consegnare libri, merende, ecc…  

 

Gli alunni si impegnano a: 

- esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso 

l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 



Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 

contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

 

 

- prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di 

scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2; 

 

- monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea , e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al 

COVID-19 ( febbre con temperatura superiore ai 37,5° C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto , difficoltà respiratorie o 

fiato corto), per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 

 

- collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola , nell’ambito  delle attività didattiche in presenza e a distanze 

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. 

 

L'Istituzione Scolastica dichiara : 

- di aver adottato ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 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;  

- che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale adeguatamente informato e 

formato 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; 

- di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 

cui le disposizioni circa il distanziamento;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 a ogni 

disposizione dell'autorità sanitaria locale. 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, delle Linee guida nazionali 

e territoriali.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Nicolò Angileri 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.lgs. n. 39/93. 
     

I GENITORI O TITOLARE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

  ……………………………………………….. 

………………………………………………… 


