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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

A.S. 2020/2021 

ALLEGATO 1 

 

ACCORDO RELATIVO ALLE MISURE ANTI-COVID 

 

In questo momento emergenziale si rende necessario arricchire il patto di corresponsabilità con le 

debite misure organizzative e igienico-sanitarie e favorire comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

IL DATORE DI LAVORO: ILDIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Paolo Lozzi 

 

in collaborazione con 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Ing. Francesco De Matteis 

 

IL MEDICO COMPETENTE   

Dott.ssa Manuela Ciarrocca 

 

per consultazione 

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

Sig.ra Maria Gentile 

 

propone la sottoscrizione del seguente patto di corresponsabilità tra 

 
- l'Istituto Scolastico  I.C Via Belforte del Chienti  con sede a Roma in via Belforte del Chienti 

24 , rappresentato dal Dirigente Scolastico Paolo Lozzi 
 

- il/la signor/a,  in qualità  di  genitore  o titolare della  responsabilità genitoriale)  

dell'alunno …………………………………………. nato a ……………..………………….  

residente in..………………..… via  …………………………………………………… n. …………  

mailto:RMIC8EQ00G@pec.istruzione.it


In particolare, il/la sottoscritto/a (ovvero il GENITORE, ovvero il titolare di 
responsabilità genitoriale) dichiara: 

al primo ingresso a scuola 

‒ l’assenza di sintomatologia o di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei 3 

giorni precedenti; 

‒ di non essere stata/o in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

prima dell’ingresso a scuola; 

‒ di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto  di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

durante l’anno scolastico 

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

‒ di essere a conoscenza delle cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza stabilite 

dal CTS del 20 maggio 2020 e di impegnarsi 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, anche di stoffa, 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. lavarsi frequentemente le mani e usare gli appositi dispenser per tenerle pulite. 

‒ che il sottoscritto (ovvero il figlio/a), o un convivente  all'interno dello stesso nucleo 
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo 
al COVID-19; 

‒ di impegnarsi a non frequentare le attività didattiche, ovvero a trattenere il proprio 
figlio/a al domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5 °) o di altri sintomi quali mal di 
gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto o altri 
sintomi riferibili al Covid, e di informare tempestivamente il pediatra e l’Istituto 
scolastico della comparsa dei sintomi o febbre; 

‒ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura 
superiore a 37,5 °) o di altri sintomi ( tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvede 
all'isolamento e ad informare immediatamente i familiari i quali tempestivamente si 
impegnano a venire a prelevare il figlio a scuola.  La scuola provvederà, inoltre, a 
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

‒ di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, l’alunno/a non può essere 
riammesso alle attività didattiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo 
i protocolli previsti; 

‒ di essere consapevole che chiunque avrà accesso alla struttura, dovrà rispettare le 

indicazioni igienico sanitarie  (usare all'ingresso il gel igienizzante, lavarsi 

frequentemente le mani, ecc); 
‒ di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l'uscita dalla struttura; 

‒ di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 
contagio; 

‒ di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 
previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante 
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche; 

‒ di impegnarsi a informare immediatamente la scuola di casi di Covid in famiglia; 
‒ di essere a conoscenza e di impegnarsi che l'alunno/a deve presentarsi a scuola 

indossando la propria mascherina che deve avere sempre in dotazione, (ad eccezione di 
eventuali esenzioni concordate con la scuola); 

‒ di supportare l’utilizzo della Didattica integrata da parte dei propri figli, nei limiti delle 
proprie competenze e possibilità,  per garantire il diritto allo studio qualora le condizioni 
igienico -sanitarie  lo rendessero necessario. 



L’alunno si impegna a: 

- 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 dell’Istituto; 

- vigilare, per quanto possibile, sul proprio stato di salute e comunicare tempestivamente alla 
scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 per permettere l’attuazione del 
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

- partecipare alle attività di prevenzione e realizzare i comportamenti volti alla salvaguardia 
sia del proprio che dell’altrui benessere fisico; 

- utilizzare gli strumenti didattici digitali messi a disposizione della scuola seguendo le 
indicazioni della comunità educante. 

- collaborare attivamente e responsabilmente sia con i pari che con gli adulti, nell’ambito dell’ 
attività didattica integrata, 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.  

-   di intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 
l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 
degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

-   di intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli 
studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove 
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento nonché offrire iniziative in 
presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Paolo Lozzi 
 documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi  
 ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

 

Il Genitore dichiara di aver preso visione ed accettare il patto di corresponsabilità 
educativa presente sul sito della scuola. 

Firma del Genitore (ovvero il titolare della responsabilità genitoriale) 

 

__________________________________________ 

 


