
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

 DELIBERA Consiglio di Istituto del giorno 11/06/2020 (p.to 2 odg) 

 INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19  

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19,  

la Scuola si impegna:  

• 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 scolastico, a 
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• a realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti;  

• ad avvalersi 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; 

• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
alunni o altri soggetti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

I genitori o responsabili della responsabilità geni toriale si impegnano: 

• a conoscere e rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti; dichiarano di essere stati 
adeguatamente informati dalla Scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 messe in atto dall'Istituto; 
dichiarano altresì di essere consapevoli che l'alunno/a dovrà rispettare tutte le indicazioni igienico-sanitarie 
all’interno della struttura e le altre regole di prevenzione del contagio da COVID-19;  

• a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 
contrastare la diffusione del virus; 

• a monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e, nel caso di temperatura corporea 
superiore ai 37,5° o altra sintomatologia (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, ecc.), trattenerlo al proprio 
domicilio, informando immediatamente il medico e la Scuola; 

• ad accettare che, ove se ne ravvisi l’opportunità, il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della 
temperatura all’interno della struttura scolastica. In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 °C o in 
presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, il genitore o titolare della responsabilità genitoriale 
dell’alunno/a verrà contattato dal personale della Scuola per il ritiro dell’alunno/a; 

Le studentesse e gli studenti si impegnano: 

• a conoscere e rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna nonché le 
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 messe in atto dalla Scuola;  

• ad acquisire un forte senso di responsabilità sociale, promuovendo comportamenti corretti nei confronti 
delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 
 
        I genitori         L'alunna/o 
 
 
______________________       ______________________ 

 

 


