
 

 

  

                                                                                                             

 

 

  
 

 
   

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
 

L’ Istituto Comprensivo “R. Leone” di Ginosa 
 

VISTO- il DPR 249/98 Statuto delle Studentesse e degli Studenti secondo cui “la scuola è luogo di 
formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 
coscienza critica” (art 1. comma 1) e “la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 
sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni” 
(art.2. comma 2);  
 
VISTO- il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTO- il Piano triennale dell’offerta formativa, che si può realizzare solo attraverso la 
partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica, le quali sottoscrivono un patto 
educativo di corresponsabilità, al fine di esplicitare i comportamenti che docenti, studenti e 
famiglie si impegnano a realizzare per raggiungere obiettivi comuni;  
 
VISTO- il Regolamento d’Istituto; 
 
VISTI - i Protocolli di Sicurezza e la normativa legata alla fase di emergenza sanitaria da Covid 19; 
 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNN_ _________________________________  

della classe _______ della scuola   

 Infanzia  

  Primaria    

  Secondaria di primo grado   
 

IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
 

inerente le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, per la frequenza dell’alunno di cui sopra 
nell’anno scolastico 2022/2023. 
 
 Il presente patto sarà anche applicato nei casi in cui il figlio/a frequenti attività organizzate dalla 
scuola in orario extrascolastico. 
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In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov2 vigenti alla data 
odierna;  
 
• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e che non è risultato 
positivo al COVID-19;  
 
• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 
a 37,5°), sintomatologia respiratoria o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, 
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico di 
famiglia/pediatra e la segreteria di questo Istituto al numero 0998290484 (Ufficio Alunni) della 
comparsa dei sintomi o febbre;  
 
• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a potrà essere sottoposto a misurazione 
della temperatura corporea con termometro senza contatto qualora manifesti sintomi simil 
influenzali; 
 
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 
superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati) durante l’orario scolastico, 
l’Istituto Scolastico provvede a trasferire l’alunno in un’aula dedicata e ad informare 
immediatamente i familiari, i quali a loro volta informeranno il medico curante; 
 
• di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, l’alunno/a non potrà essere 
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 
protocolli previsti;  
 
• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno della struttura;  
 
• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto 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 gli accessi e l’uscita dalla struttura;  
 
• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre nella struttura dedicata alle attività scolastiche, comportamenti di massima precauzione 
circa il rischio di contagio;  
 
• di essere consapevole 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 delle attività scolastiche.  
 

In particolare, l’Istituto Scolastico dichiara 
 
• di aver adottato un protocollo interno per il contrasto alla diffusione del Sars-Cov2 condiviso con 
gli organi collegiali d’Istituto, di averne data adeguata diffusione a tutto il personale attraverso 



 

 

momenti informativi, anche con la pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Istituto e con 
l’affissione all’Albo scolastico online; 
  
• di aver fornito una 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 alle attività SCOLASTICHE, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 
delle disposizioni;  
 
• che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale 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 s’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 un alunno o adulto frequentante la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale. 
 
 Si fa presente che, ai sensi del punto 8 del Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’Anno 
Scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19 del 
6 agosto 2020: “Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità 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”. La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
 
 

Il Dirigente Scolastico     
Vita Maria SURICO 

 
 *firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

  

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
_______________________________________ 
 


