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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 2020-2021 - EMERGENZA COVID-19 

La scuola è l’ambiente di apprendimento   in cui promuovere la formazione degli studenti, la loro integrazione 
sociale, la loro crescita civile. Tali finalità non possono prescindere dalla collaborazione fra tutte le 
componenti coinvolte (docenti, famiglie, alunni, personale ATA) realizzata anche attraverso un patto 
educativo centrato sulla responsabilità e il rispetto dei reciproci ruoli. Il testo di riferimento generale è 
pubblicato al seguente link del sito scolastico: https://ic4cv.edu.it/wp-content/uploads/sites/329/IC4CV-Patto-
Educativo-di-Corresponsabilit%C3%A0-1.pdf 
Il presente documento ne rappresenta un’integrazione dovuta all’emergenza sanitaria. 

La SCUOLA, relativamente alla normativa COVID si impegna:  

• ad adottare le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le 
misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la 
diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è 
doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in atto, 
durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità 
delle attività svolte e della tipologia di utenza;  

• ad avvalersi di personale formato 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; 

• ad adottare le prescrizioni igienico sanitarie dettate dalla normativa vigente;  

• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

La FAMIGLIA relativamente alla normativa Covid:  

• si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 
comunicate dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

• si impegna a far rimanere presso il proprio domicilio i figli, contattando il pediatra di libera scelta o il 
medico di famiglia in caso di: temperatura oltre i 37,5° associata o meno a sintomi rilevanti compatibili con il 
Covid 19; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;  

• dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e informa immediatamente il referente Covid del 
plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

• si impegna a rispettare i protocolli e le misure adottate dalla scuola e a sensibilizzare il proprio figlio/a sul 
rispetto di tali procedure; 

• si impegna a fornire recapiti di reperibilità immediata per il ritiro anticipato del minore in caso di 
sintomatologia sospetta. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

Madre (tutore, affidatario)…………………………….  

Padre (tutore, affidatario)…………………………. 

In caso di firma da parte di un solo genitore, è opportuno sottoscrivere la seguente dichiarazione. “Il sottoscritto, 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la sua estesa firma in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Firma…………………………………………………………………  


