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INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

IN TEMPO DI PANDEMIA – COVID-19  

(Delibera n. 71 del Consiglio d’Istituto del 30.08.2021) 

(integrazione valida sino al termine della situazione di emergenza sanitaria, e comunque sino a nuova 

deliberazione del consiglio di istituto)   

La scuola, gli studenti, le famiglie (e/o i loro delegati), gli educatori sono consapevoli che il contrasto 

alla diffusione del COVID-19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili, sia come 

obbligata ottemperanza a quanto previsto da norme specifiche adottate dalle autorità competenti, sia 

come modi di agire improntati ai principi di prudenza, diligenza e corresponsabilità che integrano e 

danno corpo anche alle competenze di cittadinanza previste dalla legge 92/2019 che avvia a partire 

da settembre 2020 il Curricolo di Educazione Civica. 

L'Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente scolastico, 

dichiara  di impegnarsi a: 

1. 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 alle attività̀ scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni;                                                                                                                                           

2.  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. 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;                                                                                          

3.  attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’Autorità̀ Sanitaria Locale.                                            

4.   adottare le misure necessarie per una accurata pulizia degli ambienti; 

5.  predisporre un locale adatto per ricovero di eventuali studenti o personale che abbia sintomi 

riconducibili al COVID 19; 

6.  organizzare gli uffici in modo da tale da favorire la comunicazione in forma telematica e da 

consentire l’accesso del pubblico nelle occasioni indifferibili in condizioni di sicurezza e di 

distanziamento; 

7.  organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle normative emanate per garantire 

la sicurezza di studenti e personale. 

Il Genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:                                                                                

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

2. che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto 

alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;                                                                       

3. di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio, in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, tosse , 

disturbi gastrointestinali, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra  
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e la scuola  della comparsa dei sintomi o febbre;                                                                                                                                                  

4. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvederà ad isolare 

l’alunno e ad informare immediatamente i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta 

valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) 

per gli approfondimenti previsti;                                                                                                                     

5. di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività̀, 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;                                                                                                                                                                     

6. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della struttura scolastica;                                                                                                                                                       

7. 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 ;                               

8. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a 

non trascorre nella struttura scolastica , comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 

contagio;                                                                                                                                                      

9. di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività̀ di interazione, seppur 

controllata, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio, che, invece, dovrà̀ essere ridotto al 

minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, 

previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività̀ così come indicate nei documenti 

informativi trasmessi dall’Istituto.                                                                                                         

Tutti i genitori si impegnano al controllo costante della salute dei propri figli e a venirli a ritirare 

tempestivamente in caso di malessere (se impossibilitati manderanno un delegato), quando chiamati 

dal personale scolastico. Pertanto tutti i numeri di telefono forniti alla scuola dovranno essere attivi 

e sempre raggiungibili e ogni variazione del numero di telefono dovrà essere comunicata 

tempestivamente.   La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità̀ in 

caso di mancato rispetto delle normative, relative al contenimento dell’epidemia Covid-19.                  

Parma, 1.09.2021 

Il Genitore (o titolare della responsabilità̀ genitoriale)  Il Dirigente Scolastico                       

                 Nadia Malcisi                

Firma ………………………………     

Firma ………………………………* 

_______________________________________________________________________________ 

    *In caso di assenza del genitore in regime di separazione , divorzio ,  non convivenza o di 

impedimento per temporanea lontananza ,  il genitore presente sottoscrive la seguente dichiarazione  

Il/la sottoscritto/a …………………                genitore dell’alunno/a ……………………………… 

…………………della classe …… sez. …… Scuola ……………………………………………. 

dichiara  

che l’altro genitore è informato della  presente integrazione del Patto di Corresponsabilità ed è 

concorde sugli impegni reciproci ivi indicati . 

Parma,1.09.2021      Firma ………………………………………… 


