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Ai Sig.ri Genitori delle scuole statali 

di ogni ordine e grado dell’Istituto 
Comprensivo n. 15 “E. Vittorini 

  
 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ IN MERITO ALLE 
MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE     DEL     SARS-CoV-2

E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19  
A.S. 2020/2021 

 
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo n. 15 “E. Vittorini” e le famiglie degli               
alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al              
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 15 “E. Vittorini” ed il/la Signor/a             
_______________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità         
genitoriale dell’alunno/a ________________________________ della scuola     
___________________________________ di _________________________ classe _________     
sezione _______, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’        
INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA         
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. 
 
In particolare la scuola si impegna: 
❏ Ad adottare tutte 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 ad una             
riduzione di possibilità di contagio. E’ doveroso, tuttavia, sottolineare che anche a fronte delle              
precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con costante controllo,             
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. 

 
❏ Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di            

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 
 

❏ A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario           
adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID- 19 e di impegnarsi, durante il               
periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
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❏ 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; 

 
❏ A realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni             

igienico-sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
 

❏ Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre               
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

 
❏ La didattica a distanza (DaD) sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19,               

come prescritto dal Decreto n. 39 del 26/giugno 2020. 
 
La Famiglia relativamente alla normativa COVID-19 si impegna a: 
 
❏ Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della           

diffusione del SARS-CoV-2 e del regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e             
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

❏ Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del proprio nucleo familiare, non è sottoposto alla              
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID 19; 

❏ Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio/a e degli altri              
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre con             
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, dolori muscolari, diarrea, perdita di gusto             
e/o olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa ed informare immediatamente il              
proprio medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

❏ Dichiarare di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a              
misurazione della febbre, con termometro senza contatto prima dell’accesso all’istituto e che, in             
caso di febbre pari o superiore a 37,5°C lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la                  
sua responsabilità; 

❏ Dichiarare 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 personale scolastico               
provvede all’isolamento del minore secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate            
dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico e ad informare immediatamente i genitori e              
l’ASL di competenza. La famiglia è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

❏ possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un                
delegato, durante l’orario scolastico. 

❏ Dichiarare di impegnarsi a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo               
(ad esempio lavabile), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della             
scuola; 

❏ Dichiarare di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del             
proprio figlio/a e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in              
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto              
degli orari di ingresso e uscita; 

❏ Si impegna a far portare a scuola al proprio figlio/a il materiale didattico ordinario e non altro                 
materiale o giochi che potrebbero essere condivisi; 

❏ Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita opportunamente predisposti; 
❏ E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo                 

delegato) munito di mascherina; 
❏ Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 
❏ Si impegna ad effettuare i colloqui con gli insegnanti a distanza, in videoconferenza, previo              

appuntamento via e-mail. 
❏ Si impegna, in caso di assenza di tre giorni, a far rientrare il proprio figlio/a solo se la suddetta                   



assenza è giustificata da certificato medico attestante lo stato di buona salute dell’alunno. 
 
L’alunno/a, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

 

❏ Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del            
SARS-CoV 2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dai collaboratori scolastici e           
applicarle sempre; 

❏ Prendere visione, 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. Avvisare tempestivamente gli         
insegnanti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID 19, per               
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagi di massa; 

❏ Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le            
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza,               
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del             
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
 
Messina lì___________________ 
 
 
 
IL DIRIGENTE                                         I genitori o il titolare della responsabilità genitoriale 

_______________________                      ___________________________________ 

___________________________________ 

  

  

ALUNNO/A 

________________________ 

 

  


