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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER EMERGENZ A COVID-19 

(SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO) 
 
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo F.Tozzi e le famiglie degli alunni iscritti alla 
scuola primaria e alla secondaria di primo grado, circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  
 
I Signori ________________________________ e _______________________________________,  
 
in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale dell’alunno/a  
 
______________________________ scuola _____________________ classe ____________ 
 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID-19 
 
IN PARTICOLARE IL GENITORE DICHIARA: 
 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
• che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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; 
• di impegnarsi, al fine di contenere il contagio, di promuovere l’automonitoraggio delle 
condizioni di salute del proprio nucleo familiare e degli eventuali accompagnatori. Gli stessi dovranno 
essere informati circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti COVID 19,  
• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita 
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 
• di accettare che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto alla misurazione della temperatura 
mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura 
uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal 
personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 
• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la 
scuola provvederà all’isolamento dell’alunno in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che 
verrà informato immediatamente dal personale della scuola; 
• di essere consapevole e accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 
protocolli previsti; 
• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 
all’interno della struttura; 
• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico  sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-
19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 
• di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla scuola e comunicato alle famiglie, impegnandosi a rispettarli con 
la massima puntualità; 
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• di essere consapevole che per evitare rischi di contagio è vietato portare giochi da casa; 
 
• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, 
pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà 
però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione 
e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà 
importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche. 
 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
In base alla normativa vigente e, da ultimo il “Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per i contenimento della diffusione di COVID-19 (A.S. 
21/22)” sottoscritto in data 14/08/2021 tra MI e OO.SS., si ritiene assolutamente necessario dare priorità 
alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma 
anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di 
strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente 
tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni. 
Ai sensi dell’articolo 1 , comma 4 del DL n. 111 del 2021 “fino al termine di cessazione dello stato di 
emergenza, “i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, 
possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al 
comma 1 (didattica in presenza) esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di 
eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato 
di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.  
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo di 
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  
La famiglia si impegna a: 
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il registro elettronico e la posta elettronica per visionare 
le comunicazioni della scuola;  
- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica 
a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono 
postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio; 
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  
 
La firma del presente patto impegna a rispettarlo in buona fede. 
 
 
I genitori o i titolari della responsabilità genitoriale 
 
 
.............................................................................. 
 
.............................................................................. 
    
        


