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Integrazione al Patto di Corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid-19 

a.s. 2021/2022 approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del 07 settembre 

2021 e del Consiglio di Istituto n. 38 del giorno 08 settembre 2021 

 

 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe 

Garibaldi” 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.   

 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi” di Setteville di 

Guidonia Montecelio  ed il/la Signor/a _______________________________, in qualità di 

genitore o titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a  

________________________________, iscritto alla classe/sezione 

___________________________ (infanzia – primaria – secondaria di primo grado) 

 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

 

I genitori/tutori legali si impegnano a: 

 

 prendere visione e rispettare quanto trasmesso con la Comunicazione n. 382 del 26 

agosto 2021 prot. n. 4028, le comunicazioni relative all’organizzazione dell’ingresso 

e dell’uscita da scuola per il rientro nonché il “Protocollo scolastico di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2” e l’aggiornamento per l’a.s. 2021/2022 pubblicati sul sito della 

scuola;  

 

 informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la 

parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in 

tema di salute individuale e collettiva):   

 

 rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità 

competenti e dall’Istituzione scolastica, ed in particolare: 
 

mailto:rmic8ah005@istruzione.it
mailto:rmic8ah005@pec.istruzione.it


 

 

- effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola; 
 

- rispettare il divieto di accedere alla scuola e l’obbligo per gli allievi di rimanere presso il 

proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, 

contattando il proprio medico di famiglia; 

 

- rispettare il divieto di fare ingresso nella scuola o di permanere nei locali scolastici 

provenendo da zone a rischio o a seguito di contatti con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti. Qualora si fosse risultati positivi all’infezione da COVID-19, si deve 

obbligatoriamente consegnare alla scuola la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta 

“negativizzazione” del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza (DdP); 
 

- le famiglie sono consapevoli che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le 

situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito scolastico; 

 

 - dare tempestiva comunicazione alla scuola nel caso in cui un alunno o un suo convivente 

risultasse caso confermato COVID-19, ovvero nel caso in cui una o più persone del proprio 

nucleo abitativo risultassero caso confermato COVID-19, all’indirizzo mail 

rmic8ah005@istruzione.it ; 

 

- dare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo 

da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe all’indirizzo mail dedicato 

rmic8ah005@istruzione.it ; 

 

- dare tempestiva comunicazione alla Scuola nel caso in cui un alunno risultasse contatto 

stretto di un caso confermato COVID-19 all’indirizzo mail dedicato 

rmic8ah005@istruzione.it ; 

 

- rendersi consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di un 

collaboratore/docente, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente a 

scuola, nel caso in cui sviluppino febbre e/o sintomi simil-influenzali, e che devono 

provvedere - su richiesta della scuola - al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali 

sintomi per il rientro nel domicilio. Il genitore si assume la responsabilità di contattare il 

proprio medico curante (PLS - Pediatra di Libera Scelta o MMG - Medico di Medicina 

Generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione 

del tampone naso-faringeo. 

 

I genitori/tutori legali si impegnano inoltre a: 

 

 segnalare le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il 

pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata; 

 

 collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;  

 

 mantenere, anche all’esterno dell’istituto, la distanza interpersonale di almeno un 

metro; è consentita la sosta negli spazi antistanti la scuola per il tempo strettamente 

necessario per l’accompagnamento e il ritiro del bambino; 
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 utilizzare correttamente la mascherina riguardo se stessi e i propri figli;  

 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita previsti dalla scuola e di 

frequenza scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza;  

 

 seguire le istruzioni del personale collaboratore scolastico che regolerà gli accessi,  

nei casi di entrata posticipata ed uscita anticipata;  
 

 accedere ai locali scolastici solo nei casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale e operativa e comunque solo durante gli orari di ricevimento per i servizi di 

segreteria o esclusivamente previo appuntamento per tutte le altre necessità;  

 

 utilizzo del sistema di comunicazione digitale, mail ordinaria e certificata per 

effettuare richieste o consegnare documentazioni; 

 

 collaborare con la scuola affinché il bambino venga accompagnato da un solo 

genitore/tutore/affidatario;  

 

 inviare alla scuola il modello di autorizzazione all’uscita autonoma e il modello di 

delega debitamente compilati nel rispetto delle modalità e scadenze trasmesse sul sito 

istituzionale con Comunicazione n. 383 del 27 agosto 2021 prot. n. 4031; 

 

 consultare con regolarità il sito della scuola e il registro elettronico; 

 

 sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale 

integrata e sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli 

strumenti tecnologici utilizzati; 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a 

 

• adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del 

rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o 

sospetti in modo da limitare la diffusione dell’infezione;  

 

• favorire la condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

 

• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero 

dell’Istruzione, dal CTS, dalle Autorità sanitarie, dal Protocollo sicurezza scuola 

siglato tra il M.I. e le OO.SS. e trasmesso con Nota MI prot. n. 900 del 18 agosto 

2021 e dal Piano scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività 

Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione” trasmesso con Decreto Ministeriale n. 257 del 06 agosto 2021; 

 

• informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli 

studenti e alle famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e 

prevenzione che devono essere adottate nell’istituto scolastico; 

 

• prevedere, se necessario - in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione 

delle attività in presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di 

didattica a distanza; 

 



 

 

• nell’eventualità di una sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti 

Autorità, adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e 

secondo i criteri decisi dal Consiglio di Istituto) finalizzati alla Didattica digitale 

integrata; 

 

 sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in 

relazione al “Protocollo scolastico di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2” e al suo aggiornamento per 

l’a.s. 2021/2022;  

 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus 

SARS-CoV-2 di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle 

Autorità sanitarie; 

 

• rendere disponibili soluzioni igienizzanti in tutti gli ambienti dell’istituto in relazione 

alle forniture ricevute e in ogni caso in funzione di quelle a disposizione della scuola; 

 

• fornire mascherine di tipo chirurgico in relazione alle forniture ricevute e in ogni caso 

in funzione di quelle a disposizione della scuola; 

 

Ogni allieva/o si impegna a: 

 

 rispettare, guidati dai genitori e dagli insegnanti, le indicazioni fornite attraverso la 

Comunicazione n. 382 del 26 agosto 2021 prot. n. 4028, le comunicazioni relative 

all’organizzazione dell’ingresso e dell’uscita da scuola per il rientro nonché il 

“Protocollo scolastico di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2” e l’aggiornamento per l’a.s. 

2021/2022; 

 

• prendere consapevolezza, in relazione all’età e con il sostegno dei genitori e degli 

insegnanti, delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-

CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con 

particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e 

collettiva); 

 

• rispettare, in relazione all’età e con il sostegno dei genitori e degli insegnanti, tutte le 

norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle autorità competenti e 

dall’istituzione scolastica, con particolare riferimento al distanziamento tra persone, 

all’uso di dispositivi di protezione (mascherine), all’igiene personale, al rispetto di 

eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche 

di ingresso/uscita dalla struttura scolastica, alla rigorosa puntualità in ingresso; 

 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza; 

 

• rispettare, in relazione all’età e con il sostegno dei genitori e degli insegnanti, le 

regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

 

• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti 

dalla 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 relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle 

normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 

2 dell’emergenza Covid-19 di cui all’allegato n. 8 del D.P.C.M. del 17/05/2020.   

 


