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Allegato 1B 

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ 

 
       SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 nell’a.s. 2021/22 

 

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 6 ottobre 2021 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA  SI IMPEGNA: 

● consapevole che il “rischio zero” non esiste, a offrire un ambiente sicuro dal punto di vista 
sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel 
rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia 
di emergenza sanitaria da Covid19; 

● fornire, attraverso il sito web della scuola, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-
19 e, durante l’intero anno scolastico, a informare, anche nel merito di eventuali modifiche 
o integrazioni delle disposizioni;   

● a garantire tramite i docenti l’illustrazione e l’applicazione costante della normativa vigente 

in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 agli alunni (con modalità didattiche 

adeguate ai diversi gradi di istruzione) ; 

● avvalersi di personale docente e non docente adeguatamente informato su tutti gli aspetti 
riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione 
del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-
19; 

● adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento; 

● adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra le alunne e gli 
alunni e tra alunne, alunni e i docenti e di provvedere affinché gli alunni si lavino o igienizzino 
le mani con frequenza, nonché di attivare la pulizia periodica e programmata di bagni, 
superfici di lavoro e di contatto, dei materiali ludici e/o didattici, secondo le procedure 
richiamate dalle autorità sanitarie; 

● avere dotato le aule e i servizi igienici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti 
a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della 
Salute, per l’igiene delle mani delle alunne, degli alunni  e del personale della scuola; 

● prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

http://www.icardenno.edu.it/
mailto:soic815004@istruzione.it
mailto:soic815004@pec.istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 
23011 - Via Libertà, 2 –  0342 662237  

www.icardenno.edu.it - soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it  

 

● prevedere ingressi/uscite scaglionati, più punti di accesso/uscita segnalazioni di percorso 
all’interno degli edifici scolastici e nelle pertinenze esterne per facilitare il distanziamento 
sociale; 

● sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di tutti gli 
alunni iscritti;   

● attenersi, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti frequentanti 
la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

● Intraprendere, per il tempo strettamente necessario, e su indicazione medica, azioni di 
istruzione e formazione digitale integrata a supporto e/o completamento della didattica in 
presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto e attuare, anche a tal fine, azioni di 
formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze informatiche al fine 
di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della Didattica Digitale 
Integrata (DDI) 

LE ALUNNE E GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

● rispettare la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le 
relative direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

● indossare e utilizzare in modo responsabile la mascherina chirurgica come da indicazioni del 
CTS aggiornate al 12 luglio 2021 in ordine all’obbligo di utilizzo di mascherina da parte delle 
alunne e degli alunni frequentanti a partire dalla Scuola Primaria, sulla base della dinamicità 
del contesto scolastico  

● rispettare le regole di distanziamento e le disposizioni impartite dai docenti circa le modalità 
di ingresso/uscita/spostamento all’interno dell’Istituto; 

● non condividere bottigliette e cibo con i compagni; 

● non lasciare materiale personale a scuola e /o sotto il banco, in particolare fazzoletti di carta 
usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici 

● mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in 
situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola – anche nelle attività 
in didattica digitale integrata,  come indicato nella Netiquette dell’Istituto, evitando ad 
esempio comportamenti scorretti anche in merito all’esecuzione di verifiche 
scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, assenze strategiche 
e ingiustificate; 

I GENITORI/ TUTORI/ ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ’ DICHIARANO: 

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

● che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo 
al Covid-19; 

● di impegnarsi ad attenersi a quanto prescritto dalle disposizioni governative vigenti 
(quarantena) in caso di rientro del proprio nucleo familiare da un paese estero;  
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● di essere a conoscenza che la precondizione per la presenza a scuola del proprio figlio/a è 
costituita da:  

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche 
nei 3 giorni precedenti 

- non essere stati in quarantena, isolamento domiciliare o a contatto con persone positive, 
per quanto di propria conoscenza, come indicato nella Circ.n.36254 dell’11/08/2021 del 
Ministero della Salute, pubblicata sul sito della scuola; 

● di impegnarsi ad effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a 
casa ogni giorno prima di recarsi a scuola 

● di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; a 
tal fine si rimanda alla responsabilità genitoriale e individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale 
o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio/a 
dovrà essere tempestivamente ritirato da scuola. A tal fine il genitore/tutore/responsabile 
genitoriale si impegna a garantire la propria reperibilità fornendo alla scuola numeri attivi e 
email attivi. La scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio 
dedicato fino all’arrivo del familiare che sarà informato immediatamente dal personale 
scolastico.  

● di essere consapevole che il responsabile genitoriale DEVE essere sempre reperibile e 
garantire il tempestivo ritiro del proprio figlio/a da scuola, nel rispetto del protocollo 
disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola; 

● di impegnarsi a informare tempestivamente dell’eventuale insorgenza della sintomatologia 
il proprio pediatra/medico curante, in linea con le Misure di controllo territoriale sia per le 
misure quarantenarie da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter 
procedurale previsto dalla norma; 

● di impegnarsi a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in 
modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

● di impegnarsi a dare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente 
scolastico per COVID-19 nel caso in cui il proprio figlio/a risultasse contatto stretto di un caso 
confermato COVID-19;  

● di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno della scuola (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina quando non 
diversamente disposto dai docenti, l’igiene frequente delle mani, la distanza di almeno un 
metro dagli altri compagni, la permanenza negli spazi destinati alle attività come sarà 
indicato dai docenti e dal personale ATA);  

● di essere consapevole ed accettare che l’ingresso del/la proprio/a figlio/a già risultato 
positivo all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione 
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
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tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 

● di essere adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie 
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in 
particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola; 

● di sensibilizzare quotidianamente il proprio figlio all’assunzione di comportamenti corretti 
atti al contenimento del contagio, seguendo le regole della scuola con continuità e prestando 
particolare attenzione alle indicazioni dei docenti e del personale scolastico 

● di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza delle alunne e degli alunni; 

● 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, 
da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare; 

● di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie e di 
garantire la massima puntualità nell’orario di ingresso e di uscita; 

● di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola e/o 
sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e 
l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

● di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; 
che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo 
svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela 
anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

● di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui 
assunti dalla scuola e di ogni altra prescrizione contenuta nelle indicazioni del Comitato 
Tecnico Scientifico per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche nell’a.s. 2021/22, 
nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta al dirigente scolastico e al personale 
docente e ATA, in caso di contagio da Covid-19; 

● di prendere visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel “Protocollo di 
funzionamento anti covid” a.s. 2021 2022. 

 

 

  
 Nel caso in cui si è impossibilitati a fornire la doppia firma, il genitore firmatario è tenuto a sottoscrivere anche la seguente 

autodichiarazione: 

Il sottoscritto____________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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. 

_______________________________ 

                        Firma  
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