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Delibera n.68 del CdI dell’11/09/2020 

 

 

Patto di Corresponsabilità a.s. 2020/21 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IC Francesco Cilea”  
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a__________________________________ iscritto presso l’I.C. 

F. Cilea 
 

 

dichiarano:  

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

  

-  di essere a conoscenza del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-COV-2 dell’IC “F. Cilea” 

 

- di impegnarsi a far rispettare ai propri figli e a rispettare essi stessi il distanziamento di 1 metro in tutte le 

attività scolastiche come da Linee Guida relativamente all’ordine di scuola frequentato. 

  

- di impegnarsi ad educare i propri figli a rispettare il distanziamento di 1 metro come da Linee Guida 

relativamente all’ordine di scuola frequentato. 

 

- di essere consapevoli che nella Scuola dell’Infanzia vi è la necessità di contatto fisico  con il gruppo 

dei pari e degli adulti di riferimento per cui non è previsto il distanziamento e l’obbligo di mascherina, 

come da Linee Guida e da protocollo relativi alla Scuola dell’Infanzia. 

 

- di impegnarsi ad evitare assembramenti fuori la scuola in attesa dell’ingresso dei propri figli e in uscita;  

Integrazione Patto di Corresponsabilità a.s. 2020/21   

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero di non è risultato positivo al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è stato a contatto con persone 

positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  

- di essere consapevole ed accettare che la precondizione per la presenza a scuola del proprio figlio/a è l’assenza 

di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 

precedenti all’ingresso a scuola;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (pari o superiore a 37,5° C ) o di 

sintomi da infezioni respiratorie acute (mal di gola, congestione nasale, raffreddore, tosse) oltre a congiuntivite, 
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perdita dell’olfatto o del gusto e malessere gastrointestinale, vomito e diarrea, e  di informare tempestivamente 

il proprio pediatra/medico curante;  

-  di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a, sia sottoposto nel corso della 

permanenza a scuola, durante l’orario scolastico, a misurazione della febbre a campione, con 

termometro senza contatto;  
 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (pari o superiore a 37,5° C) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio/a verrà isolato e dotato di mascherina chirurgica e 

dovrà essere tempestivamente ritirato da scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere informato 

il proprio pediatra di libera scelta/medico di medicina generale;  

 

- di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 

riammesso/a 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 scuola, in particolare: l’utilizzo corretto della mascherina quando non diversamente disposto dal 

personale della scuola, l’igiene frequente delle mani, il mantenimento della distanza di 1 metro se senza 

mascherina, evitare gli assembramenti - soprattutto in entrata e uscita - e il contatto fisico con i compagni, 

rispettare la segnaletica, rispettare la permanenza negli spazi destinati all’attività come sarà indicato dal 

personale della scuola;  

- di essere adeguatamente informato su tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza 

e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 del proprio Istituto Scolastico ed in 

particolare:  

• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;  

• dell’obbligo della mascherina a studenti di età superiore a 6 anni anche in tutte le situazioni in movimento 

ed in generale in tutte quelle situazioni nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento di 1m;  

• della necessità di dotare giornalmente il figlio/a, oltre del necessario materiale didattico necessario e di 

cancelleria appositamente igienizzato e di un apposito kit sanitario comprendente mascherina (mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 

2020.) e gel igienizzante per le mani;  

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola durante lo svolgimento 

delle attività ed in presenza degli alunni;  

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a 

scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

- di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui assunti dal 

Dirigente Scolastico della scuola e di ogni altra prescrizione contenuta nelle indicazioni del Comitato 

Tecnico Scientifico e s.m.i. per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche nella.s. 2020/21, nessuna 

responsabilità oggettiva può essere ricondotta al Dirigente Scolastico e al personale docente e ATA, in caso 

di contagio da Covid-19;  

 

Inoltre : 

 

In caso di DDI il genitore si impegna: 
 

- a stimolare il/la proprio figlio/a in relazione alla propria età, alla partecipazione il più 

possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei 

compiti assegnati dagli insegnanti;  

- a  di 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 né tali da 

causare imbarazzo alla scuola e ai docenti; 

 

- a  controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  



 

 

il Dirigente Scolastico dichiara:  

 

- di fornire, attraverso circolari sul sito web della scuola, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo e 

igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante 

l’intero anno scolastico, di dare informazione anche nel merito di eventuali modifiche o integrazioni;  

- di avvalersi di personale docente e non docente adeguatamente formato e/o informato sulle misure 

organizzative, sulle procedure igienico-sanitarie e sui comportamenti da assumere volti al 

contrasto/contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 riferibili alle vigenti normative;  

- di disporre affinché gli accessi e le uscite dalla scuola siano ben segnalate e il più possibile presidiate al 

fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento;  

- di disporre che siano rispettate le misure di distanziamento previste dalla normativa vigente sia in modalità 

statica o dinamica/in movimento o mista nel layout delle aule destinate alla didattica, in tutti gli altri locali 

scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, e negli spazi comuni, aree di 

ricreazione, corridoi, ove saranno previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone;  

- di disporre che per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), si garantirà 

un’adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di maggiore di 1 metro riguardo si precisa che 

nelle prime fasi di riapertura delle scuole saranno sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 

mentre saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico;  

- di adottare ogni misura per garantire un’adeguata aerazione degli spazi interni agli edifici scolastici;  

- di adottare ogni misura per garantire che gli alunni si lavino o igienizzino le mani con frequenza rendendo 

disponibili prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico;  

- di adottare ogni misura per garantire la pulizia e la disinfezione, attraverso prodotti con azione virucida, di 

bagni, superfici di lavoro e di contatto; i materiali ludici e/o didattici, ogni 3 ore, secondo le procedure 

richiamate dalle autorità sanitarie;  

- di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutti gli alunni iscritti dai 

6 anni in su che dovranno indossarla per l’intera permanenza nei locali scolastici fatte salve le dovute 

eccezioni (ad es. distanza statica di almeno 1 metro, attività fisica, pausa pasto); non sono soggetti all'obbligo 

di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità comprovata e documentata non compatibili 

con l'uso continuativo della mascherina;  

- di verificare il rispetto scrupoloso delle norme igieniche e di sicurezza previste per la eventuale 

distribuzione del pranzo, operata dal servizio di refezione;  

- di disporre che un eventuale soggetto (studenti o altro personale scolastico) che dovesse manifestare una 

sintomatologia respiratoria o febbre, sarà isolato, dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora 

dotato di mascherina di comunità e si provvederà al ritorno al proprio domicilio dove verrà attivato il 

percorso già previsto per la normativa vigente per la gestione di un qualsiasi caso sospetto;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da Covid-19 da parte di un 

alunno o di adulto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria oppure Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente.  

 

Per ogni questione non espressamente dettagliata in queste “Integrazioni al Patto di Corresponsabilità 

d’Istituto” tra genitore e Dirigente Scolastico si fa riferimento alle varie direttive e normative regionali e 

nazionali in materia.  

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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.   
 

 

 

Roma, lì ____________________  

 

 

*I genitori  

 



                                                                                                 
 

 

 

 
                                             


