
 
 

PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA  
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19 

 

 
La Cooperativa Sociale Istituto San Giuseppe , Ente Gestore della Scuola Secondaria di primo 

Grado “Sacro Cuore di Gesù” di seguito indicata  come “la Scuola”, nella persona del 

rappresentante legale Francesco Neri, al fine di contribuire all’ingente sforzo di tutta la società di 

contenere il diffondersi della pandemia di SARS-CoV-2 in atto e pur doverosamente sottolineando 

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, 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE  

 

(Nome e Cognome) ___________________________ 

 

Classe______________________ 

 

 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

 

 

il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 

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

di rendersi disponibile a recepire eventuali ulteriori disposizioni che dovessero 

successivamente intervenire e che la scuola provvederà a comunicare; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio qualora lo stesso/a  o un convivente 

dello stesso all’interno del nucleo familiare sia sottoposto alla misura della quarantena 

ovvero sia risultato positivo al COVID-19; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 

37,5° o di altri sintomi riconducibili al COVID-19 e di informare tempestivamente il 

pediatra/medico di famiglia e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o 

di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provvede all’isolamento 

immediato del minore (assistito da un adulto che indossi le idonee protezioni) e ad informare 

immediatamente i familiari; 

 di impegnarsi a recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a, in caso di 

insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia e di informare 

tempestivamente il pediatra/medico di famiglia e la scuola della comparsa dei sintomi o 

febbre; 

 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; 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della scuola nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da 

Covid-19 previste dalle Autorità competenti; 

 di impegnarsi a mandare a scuola il proprio figlio/a con almeno due mascherine da 

utilizzare nel corso della giornata. La scuola ha a disposizione mascherine per studenti che 

ne avessero necessità;  

 di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata-uscita da scuola, secondo gli scaglionamenti 

previsti, come da comunicazioni della direzione della scuola al fine di evitare assembramenti 

all’interno o negli immediati paraggi della stessa;  

 di impegnarsi a dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a 

scuola, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

 di impegnarsi ad evitare assembramenti fra genitori all’ingresso o negli immediati paraggi 

della scuola;  

 di impegnarsi a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità del proprio figlio/a e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti 

delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

compreso il puntuale rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata 

eventualmente attivata; 

 di impegnarsi a conoscere e rispettare le norme previste dal regolamento della scuola 

frequentata dal proprio figlio;  

 di impegnarsi ad adottare, da parte di tutto il nucleo familiare, un comportamento di 

massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche. 

 
 

 

la Scuola  si impegna a: 

 

 realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 

con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 

emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità 

competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 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; 

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario, secondo quanto previsto dalle Linee Guida 

del MIUR e nel PTOF della Scuola;  

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;  

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy.  
 



 
 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione 

del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente ai genitori (se a casa) e alla 

scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 e febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, 

le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 

distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel 

rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

Siena, ______________________ 

 

 

Il rappresentante della scuola ____________________________________________________________ 

 

 

Almeno un genitore  

anche in nome e per conto del coniuge ___________________________________________________ 

 

 
                                                                        ___________________________________________________ 

 

 

La studentessa/Lo studente _________________________________________________________________ 

 

 

In caso di firma di un solo genitore: 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver firmato l’autorizzazione in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

___________________________________________________ 


