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Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per aggiornamento
procedure di gestione casi Covid-19

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo XX Settembre 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

VISTO il DPCM  17/06/2021 
VISTO IL DL N. 111 06/08/2021
CONSIDERATO il DM 257 06/08/2021
CONSIDERATA la circolare N°1107 del 22/07/2021( nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS del 
12/07/2021,verbale n°34) 

La sottoscritta, Lara Verzola, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo XX Settembre di Rimini ed il/la

Signor/a                                                                                                                                        ,  in  qualità  di

genitore o titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a                                                                                       ,

SOTTOSCRIVONO  IL  SEGUENTE  PATTO  DI  CORRESPONSABILITA’  INERENTE  IL

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS

COVID-19

Il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa scolastica si basa su comportamenti responsabili da parte di tutti

(studenti, famiglie, e personale della scuola interno ed esterno) nel contesto di una responsabilità condivisa e

collettiva.

In particolare il genitore dichiara:

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio  illustrate nella circolare interna n.
265 “Nuove normative e aggiornamento procedure di gestione casi covid,riferimenti tecnici e normativi
e programmazione delle attività per l’a.s. 2022-23”;

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto
o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;

 di  accettare,  qualora  la  scuola  lo  ritenga  opportuno  e  necessario,  che  il/la  proprio/a  figlio/a  sia
sottoposto  alla  misurazione  della  temperatura  mediante  termoscanner  o  termometro  elettronico,
debitamente disinfettato;

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola
provvederà all’isolamento temporaneo del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo
del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola e che dovrà attivarsi per
prelevare il minore quanto prima possibile. 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;

 di 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 secondo i protocolli
previsti;
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 di  essere  consapevole  che  il/la  proprio/a  figlio/a  dovrà  rispettare  le  indicazioni  igienico-sanitarie
all’interno della struttura;

 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto, anche attraverso il sito istituzionale, 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;

 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; che tale rischio dovrà però
essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e
sicurezza,  previste  da  appositi  protocolli  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  che,  per  questo,  sarà
importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente
Scolastico, dichiara:

 di  avere  fornito  attraverso  i  canali  istituzionali  e  prima  dell’inizio  dell’a.s.,  puntuale  informazione
rispetto alla mitigazione degli effetti delle infezioni da SARS-COV-2 in ambito scolastico per contenere
la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il  periodo di frequenza alle attività
scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

 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.   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 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’autorità sanitaria locale;

 di  avere  dotato  le  aule,  i  servizi  igienici  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.

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 responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relativo al
contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e  delle
linee guida nazionali.

Rimini,                                                                                  

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale Il Dirigente Scolastico

____________________________________ __________________
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