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Integrazione al Patto di Corresponsabilità Educativa 

Misure e comportamenti per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

 

I Signori ...............…......................................... e …….................…................................... 

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' con 

la Scuola "I.C. Orbassano 1". 

In particolare, i sottoscritti genitori (o tutori/titolari di responsabilità genitoriale) 

dichiarano: 

a. di aver preso visione con attenzione del Vademecum nota prot. 4094-69 del 07/09/2020 con le disposizioni 

relative al periodo di emergenza Covid per l'anno 2020/21, per la scuola primaria/dell'infanzia e secondaria di primo 

grado; 

b. in quanto esercenti le responsabilità genitoriali, di aver favorito e attuato una efficace azione di sensibilizzazione 

ed educazione ai comportamenti responsabili del proprio figlio, allievo della ns. Scuola; di aver illustrato il 

Vademecum di cui sopra ed aver preparato il figlio ad osservarlo; di favorire attraverso la propria azione educativa 

ed informativa, l'adesione dei comportamenti del figlio alle regole scolastiche generali ed in particolare alle nuove 

misure di sicurezza e prevenzione del contagio da COVID-19, nonché alle indicazioni ed alle informazioni fornite 

dagli insegnanti; 

c. di essere consapevoli della responsabilità individuale e genitoriale nella adozione di misure di prevenzione e 

protezione poste in essere dall'istituzione scolastica; 

d. di essere a conoscenza delle misure di sicurezza per contenimento del contagio e delle norme generali attualmente 

vigenti a livello nazionale e regionale; 

e. che il minore non è sottoposto a misura di quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

f. che nessun convivente del minore all'interno del nucleo familiare è sottoposto a misura di quarantena 

ovvero è risultato positivo al COVID-19;  

g. di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio in presenza di temperatura corporea uguale o superiore a 

37,5 °C o di altri sintomi compatibili con l’infezione COVID-19 (e.g. sintomatologia respiratoria, perdita 

dell'olfatto o del gusto… etc.) e di informare tempestivamente il pediatra/medico curante, l'istituzione 

scolastica e i soggetti territorialmente competenti, della comparsa di uno o più di tali sintomi; 

h. di essere consapevole ed accettare che, in caso di febbre o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, 

il  proprio figlio non potrà essere ammesso a scuola; 

i. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o dei sintomi sopra descritti, la 

scuola deve provvedere all'isolamento immediato dell'allievo e ad informare immediatamente l'esercente 

la responsabilità genitoriale/ tutore che dovrà rivolgersi al medico curante e/o al pediatra di libera scelta; 

j. di essere consapevole delle procedure di riammissione a scuola dopo un periodo di malattia; 

k. di impegnarsi a rispettare scrupolosamente l'orario di ingresso e di uscita al fine di non creare assembramenti, a 

garantire in ogni circostanza il c.d. distanziamento sociale, e a seguire a tal proposito le indicazioni di accesso ai 

cancelli della scuola fornite dalla Suola e da altri soggetti giuridici aventi competenza e titolo; 

l. di essere consapevoli che il minore dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico-sanitarie all'interno 

della scuola; 

m. di impegnarsi a fornire al figlio tutto il materiale scolastico necessario contrassegnandolo con nome e cognome 
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poiché non saranno consentiti scambi di alcun tipo di materiale tra alunni; 

n. di controllare che il figlio non porti a scuola alcun oggetto, a parte il materiale scolastico; 

o. di impegnarsi ad istruire il figlio sulla necessità di non scambiare cibo, materiali personali ed oggetti  per l'igiene 

personale con altri alunni; 

p. di impegnarsi ad adottare , anche nei momenti della giornata che il figlio non trascorre a scuola, comportamenti 

di massima precauzione per evitare il rischio di contagio; 

Per la scuola dell'Infanzia: 

a. di accompagnare il bambino a scuola con indosso già il grembiulino alla cui pulizia sarà necessario fornire 

particolare attenzione; 

b. di essere stati adeguatamente informati 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 l'ingresso   e  l'uscita dalla scuola; 

 che il bambino arriverà a Scuola avendo già indossato a casa il grembiulino;  

 che è necessario evitare di portare a Scuola oggetti o giochi da casa; 

 che è stato messo a conoscenza delle precondizioni per la presenza a Scuola di bambini, genitori o 

adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante; 

 che chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 

a casa. 

Il Dirigente Scolastico dichiara: 

a. Di impegnarsi nel fornire informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di comunicare, durante il periodo di frequenza 

scolastica, eventuali integrazioni o modifiche delle disposizioni ; 

b. Di aver formato, attraverso apposito corso di formazione tenuto dal medico competente della Scuola, l’intero 

personale docente e ATA sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.  

c. Che il personale che opera nella scuola sarà tenuto ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 

sanitaria e a recarsi a scuola solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid- 19; 

d. Di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il  c.d. distanziamento sociale; 

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

bambino o adulto, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale. 

 

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

I genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) 

 

___________________________ 

 

___________________________        
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Attilio GIACULLI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co2,D.Lgs.39/93) 
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