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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

(avente ad oggetto le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19) 

 

L’istituzione scolastica dichiara:  

- di aver realizzato tutti gli interventi di carattere organizzativo e strutturale per la ripresa dell’attività 

in presenza, nei limiti delle proprie competenze, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 

previste dal Ministero della Salute e dal Piano Scuola 2021/2022, recependole nel Regolamento sulle 

misure di contenimento della diffusione del contagio (d’ora innanzi anche solo Regolamento Covid-19); 

- di attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative e delle autorità competenti, in base a quanto 

previsto dal rapporto n. 58/2020 ISS COVID-19 e alle successive aggiunte o variazioni 

- di impegnarsi a intraprendere azioni di comunicazione e aggiornamento per tutta la comunità 

scolastica secondo l’evoluzione dell’epidemia, della legislazione in materia, delle regolamentazioni 

ministeriali, interne alla Scuola e delle buone pratiche; 

- che il personale docente e non docente si impegna ad osservare e a far rispettare ogni prescrizione 

del Regolamento Covid-19; 

- di utilizzare gli strumenti a integrazione della didattica in presenza, secondo quanto indicato dal piano 

per la didattica digitale integrata riportata nel PTOF. 

 

Il Genitore dichiara:  

- di essere a conoscenza del Regolamento della Scuola sulle misure di contenimento della diffusione 

del contagio, il quale recepisce le linee guida dal Piano Scuola 2021/2022 e le relative successive 

integrazioni, di tenersi costantemente informato sulle eventuali modifiche e di impegnarsi a rispettarlo 

e a farlo rispettare al proprio figlio; 

- di non mandare a scuola lo studente qualora questo, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare, fosse sottoposto alla misura della quarantena o risultasse positivo al COVID-19;  

- di non mandare a scuola lo studente qualora fosse entrato in contatto con persone positive e che non 

siano in grado di esibire il certificato di fine quarantena secondo quanto disposto dalle autorità 

sanitarie; 
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- di monitorare sistematicamente lo stato di salute dello Studente e di impegnarsi a tenerlo a casa nel 

caso vi sia presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi riconducibili al Covid-191 ; di contattare 

il medico di famiglia il quale provvederà alla valutazione clinica e all’eventuale richiesta di test 

diagnostico; di comunicare alla segreteria tramite mail se il medico di famiglia ha deciso di non 

procedere con il test diagnostico;  

- che si recherà immediatamente a scuola, se allertato dal referente scolastico COVID-19, per ritirare lo 

studente in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°o di altra evidente sintomatologia 

riconducibile al COVID-19. Sarà compito della famiglia contattare immediatamente il medico che 

provvederà alla valutazione clinica e all’eventuale richiesta del test diagnostico; in caso di positività il 

DSP avviserà il referente scolastico COVID 19 e l’alunno rimarrà a casa seguendo le indicazioni del DSP 

relative alla riammissione in comunità. 

- per la riammissione a scuola in seguito a positività di seguire tutte le disposizioni dell’autorità sanitaria 

competetente. 

 

Infine, lo Studente dichiara:  

- di esercitare la propria autonomia con senso di responsabilità nei confronti della Scuola, della famiglia 

e degli altri studenti, consapevole del livello di maturità richiesto, anche da un punto di vista giuridico, 

per i ragazzi con più di quattordici anni di età;  

- di prendere visione e accettare interamente il Regolamento Covid-19 interno della Scuola relativo alle 

misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, collaborando responsabilmente con 

gli insegnanti, gli altri collaboratori scolastici, i compagni e le compagne di scuola nell’ambito della 

vita didattica in presenza e a distanza. 

 

 

 

                                                           
1
 mal di gola, tosse secca, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, brividi, indolenzimento, 

dolori muscolari, diarrea o difficoltà respiratorie 


