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Gentili famiglie,  
 

siete invitate a prendere visione, sul sito internet dell’Istituto, del patto di corresponsabilità 
aggiornato alla situazione attuale e in particolare all’emergenza Covid-19.  
A tal fine è necessario da parte vostra: 

• Prendere visione dell’aggiornamento apportato e allegato alla presente circolare; 

• firmare il suddetto documento per accettazione, 

• rinviare all’Istituto tale documento, entro il 20 Settembre p.v., tramite i vostri figli che lo 
consegneranno all’insegnante della prima ora del 20 Sett. 

 
                                                                                                                            Il Coordinatore Didattico  

                                                                                                           Dr. Antonio Misantone 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/93 
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Integrazione al PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
Azioni e norme di comportamento per la prevenzione e la gestione del rischio di infezione 
da SARS-CoV-2;  
 

Modulo impegno dell’esercente la potestà genitoriale che  
 

DICHIARA 
 

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

• di aver visionato il protocollo per la prevenzione e gestione del rischio di infezione da SARS-
CoV-2; (circ.n1) 

• di impegnarsi a prendere regolarmente visione delle iniziative/comunicazioni di questo 
Istituto scolastico mediante la consultazione quotidiana e sistematica del sito istituzionale 
d’Istituto;  

• di impegnarsi a rispettare le regole per l’accesso su appuntamento agli uffici amministrativi;  

• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, ad oggi non è 
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  

• di impegnarsi a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio 
ragazzo/a, misurando quotidianamente la temperatura a casa prima di accedere alla scuola;  

• di impegnarsi sotto la propria responsabilità a trattenere a casa il minore nel caso in cui 
quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi febbrili (uguali o superiori a 37,5° C) o 
respiratori;  

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore 
a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), questo Istituto provvederà 
all’isolamento immediato dell’alunno, nell’aula Covid predisposta, e ad informare 
immediatamente i familiari per un tempestivo rientro a casa;  

• di impegnarsi sotto la propria responsabilità a dotare giornalmente il figlio/a di apposita 
mascherina chirurgica o di comunità, tale mascherina dovrà essere indossata nei momenti 
di ingresso e uscita e in tutte le altre occasioni/attività indicate nel protocollo per la 
prevenzione e gestione del rischio di infezione da SARS-CoV-2;  

• di impegnarsi sotto la propria responsabilità a dotare giornalmente il figlio/a del corredo 
scolastico, con attenzione, visto l’utilizzo strettamente personale previsto dalle norme di 
prevenzione;  

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
previste dalla scuola per l’intera permanenza all’interno della sede, compreso il dover 
procedere ordinatamente nell’accesso al plesso scolastico, evitando ogni possibilità di 
assembramento, così come all’uscita al termine delle lezioni;  

• di essere consapevole che nel momento di una ripresa dell’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 scolastico;  

• di impegnarsi sotto la propria responsabilità ad indossare (o far indossare all’eventuale 
accompagnatore delegato) una mascherina chirurgica o di comunità, correttamente 
posizionata, nell’accedere al plesso scolastico, già dopo aver varcato il cancello e anche solo 
permanendo nell’area esterna della scuola per i momenti dell’accompagnamento di ingresso 
e uscita; 

• Garantire la puntualità dei propri figli all’entrata e all’uscita dalla scuola.  
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Da parte sua LA SCUOLA DICHIARA: 
 

 di aver adottato e di 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, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure 
sono volte a una riduzione di possibilità di contagio; pur tuttavia è doveroso sottolineare che 
anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con 
capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di 
contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della 
tipologia di utenza;  

 

• di aver fornito 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni;  
 

 che la scuola si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico 
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 
osservare, e far osservare, scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi 
al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

 
 di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento;  
 

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

 
 
 
Roma, 12/09/2020 
 
 
 
                                                                                                                                   Il Coordinatore Didattico  
                                                                                                                                  Dr.  Antonio Misantone  
                                                                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                   
                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n.39/93  

 
 
 
 
I genitori 
 
__________________________________________ 
 
______________________________________ 
 
 

   


