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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Integrazione al patto di corresponsabilità dell’Istituto Comprensivo Cortona 2 relativa alle misure di

prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del contagio da Covid

L’istituzione scolastica si impegna a
1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e delle

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle altre
autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2

2. 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

3. offrire iniziative in presenza, e se necessario a distanza, per il recupero degli apprendimenti e delle
altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria.

La famiglia si impegna a
1. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a e nel caso

di sintomatologia riferibile al  COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai  37,5°C, brividi,
tosse  secca,  spossatezza,  indolenzimento,  dolori  muscolari,  diarrea,  perdita  del  gusto  e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) tenerlo/a a casa e informare immediatamente il
medico di famiglia o la guardia medica seguendone le disposizioni

2. recarsi  immediatamente a scuola a  riprendere il/la  proprio/a  figlio/a  in  caso di  manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 previa comunicazione della scuola

3. contribuire  allo  sviluppo  del  senso  di  responsabilità  del/la  proprio/a  figlio/a  e  promuovere
comportamenti corretti per prevenire e contrastare la diffusione del virus, all’interno della scuola,
nel viaggio casa-scuola e in qualsiasi ambito

4. prendere visione e sostenere le indicazioni della scuola in un clima di positiva collaborazione, sia
nelle attività didattiche in presenza che in una eventuale didattica a distanza

5. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del/la proprio/a figlio/a  si impegna a comunicare
immediatamente  alla  scuola  e  al  dipartimento  di  prevenzione  dell’ASL,  per  consentire  il
monitoraggio e tracciamento dei contatti stretti per identificare precocemente  possibili altri casi.

6. prendere visione, rispettare puntualmente,  promuovere il rispetto di tutte le norme previste dal
Regolamento d’Istituto, per le misure di prevenzione contenimento e diffusione del SARS-CoV-2, 

7. collaborare  attivamente  e  responsabilmente  con  tutti  gli  operatori  scolastici  nell’ambito  delle
attività didattiche intraprese per l’emergenza sanitaria.

Con la firma del presente atto la famiglia dichiara di:
➢ essere a conoscenza delle precauzioni e delle misure di contenimento del contagio vigenti 
➢ essere consapevole ed 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 nei modi previsti
➢ 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 adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori
delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
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➢ 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;  di accettare che gli
ingressi  e le uscite da scuola siano regolamentati  (nei tempi e nei luoghi stabiliti)  secondo quanto
comunicato dalla direzione scolastica alle famiglie;
➢ di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a che,
se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla, fatte salve le dovute eccezioni e forme non compatibili
con l’uso continuativo della mascherina;
➢ di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica
personale da cui poter bere e non condividerle con i compagni;
➢ di  attivarsi  affinché il/la  proprio/a  figlio/a sia provvisto di colazione e che in  difetto non sarà
possibile accedere al plesso per la fornitura di alimenti;
➢ di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola,  se non
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale a scuola;
➢ di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di assenza di sintomi influenzali necessaria per le fasi
di accompagnamento e ripresa dei propri figli e/o dai plessi (  scarica   modulo   da  l sito della scuola  )  

Contestualmente la scuola con  la firma del presente atto dichiara:
➢ che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili
alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 
➢ che  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 a realizzare le procedure di regolamentazione degli accessi all’ingresso dell’edificio
o  dell’aula,  prima  dell’inizio  delle  attività  scolastiche,  e  ad  adottare  tutte  le  prescrizioni  igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
➢ di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni
impegnati in varie attività;
➢ di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da Covid-19 da parte
di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
➢ di  avere  dotato  gli  ingressi,  le  aule  e  altri  punti  degli  edifici  scolastici  di  appositi  dispenser
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal
Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola;
➢ di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza
reciproca di almeno un metro;
➢ di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici e prevedere, ove possibile
più punti di ingresso e di uscita;
➢ di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare
assembramenti al di fuori della scuola;

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano a comunicare immediatamente
ogni  variazione  delle  condizioni  di  salute  sia  proprie  che  dei  figli,  comprese  quelle  riportate
nell’apposita autodichiarazione.

Firma dei genitori

________________________________

________________________________ Il dirigente scolastico

Dott. Leandro Pellegrini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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