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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER L’ANNO SCOLASTICO 
2021-2022 

 

PREMESSA 

In riferimento al Protocollo sicurezza del 14 agosto 2021, inerente all’anno scolastico 
2021-2022, queste sono le indicazioni fornite in ordine ai comportamenti che coinvolgono 
direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, la 
precondizione per la presenza a scuola di studenti è l’assenza di sintomatologia 
respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a 
casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
Si evidenzia il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie nel contesto di 
una responsabilità condivisa e collettiva”, il Patto educativo di corresponsabilità con 
l’impegno delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le 
“precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico e con l’impegno 
della scuola a mettere in campo tutte le misure di contenimento, igiene e distanziamento 
volte a preservare la salute degli alunni e del personale scolastico. 
Esso infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di 
“intenti” educativi, è un documento finalizzato all’assunzione di impegni reciproci e ne è 
richiesta la sottoscrizione da parte di ciascuno studente/genitore.  
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 

a.s.2021-2022 

I genitori/esercenti potestà genitoriale/tutori 
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per 
l’alunno/a__________________________________ iscritto presso la scuola _________    
    ______________dell’I.C. 5 di Bologna. 
dichiarano: 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna; 
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto 
alla misura della quarantena e che non è risultato positivo al COVID-19; 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°C), oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione 
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 
pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 
- di rispettare scrupolosamente gli orari previsti per l’ingresso e per l’uscita; 
- di essere consapevoli ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o 
superiore i 37,5°C o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere 
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ammesso a scuola e rimarrà sotto la responsabilità dei genitori/esercenti la potestà 
genitoriale/tutori; 
- di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5°C) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico 
provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente (seguendo i protocolli 
indicati dall’ASL) e ad informare immediatamente i familiari; 
- di fornire recapiti telefonicamente reperibili e di persone con la delega durante il tempo 
di permanenza a scuola del proprio figlio (genitori, nonni…); 
- di fornire al proprio figlio i dispositivi di protezione individuale previsti (mascherina); 
- di essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 
sanitarie all’interno dell’istituto scolastico; 
- di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da Covid-19; 
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante 
lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 
non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
- di essere consapevoli che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 
previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante 
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico). 
 

L’Istituzione scolastica si impegna a:  
- comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti; 
- informare adeguatamente le famiglie di tutte le disposizioni organizzative e igienico 
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19; 
- informare immediatamente le famiglie in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore 
a 37,5°C) o di altra sintomatologia tra quelle sopra riportate; 
- utilizzare per avvertire, il numero fisso del plesso scolastico o della Segreteria, in modo 
che lo stesso sia riconoscibile dalle famiglie; 
- fornire agli alunni la mascherina chirurgica; 
- formare il personale su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 
organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio; 
- adottare ogni precauzione di natura igienico-sanitaria per il contenimento del virus Covid-
19. 
 

Il personale scolastico si impegna a: 

 esibire il green pass a richiesta dell’istituzione scolastica; 
 osservare e fare rispettare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria, 

anche relativamente al distanziamento; 
 recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
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 adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 
cui le disposizioni circa il distanziamento, anche al di fuori dell’ambito scolastico;  

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente alle disposizioni dell’autorità sanitaria 
locale, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 
frequentante l’istituto scolastico. 

 

L’alunno si impegna a: 
 

 indossare la mascherina chirurgica durante la permanenza in aula 
 seguire scrupolosamente le norme igieniche, anche nei momenti di intervallo e 

ricreazione (ad esempio: lavarsi spesso le mani, non toccarsi il volto, non 
effettuare scambi di oggetti scolastici o di merende) 

 non creare assembramenti, anche fuori dalla scuola; 
 rispettare scrupolosamente gli orari previsti per l’ingresso e per l’uscita. 

 

Il dirigente scolastico                                             I genitori/tutori 
__________________                                              ________________________ 

              ________________________ 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Luca Prono 
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs n. 39/93 
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