
ESTRATTO INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

PER CONTRASTO COVID-19 a.s. 2021/2022 

 

 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo 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 COVID-19 

2. garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo anche l’utilizzo di modalità a distanza 

3. definire il setting d’aula in modo da garantire il distanziamento prescritto, predisporre indicazioni per l’ordinato 

ingresso/uscita da scuola e per gli spostamenti interni ai locali scolastici, assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali e di tutti gli ambienti  

4. sorvegliare sulla corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti, coerentemente con i provvedimenti adottati 

La famiglia si impegna a: 

1. prendere visione dei Regolamenti dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese  

2. monitorare, prima dell’ingresso a scuola, lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a e, nel caso sintomatologia respiratoria 

o temperatura superiore a 37,5°C, tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia e la scuola; 

e in caso di positività accertata al COVID-19 del/la proprio/a figlio/a, collaborare con il Dirigente scolastico o con i suoi 

collaboratori, e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale 

3. provvedere alla dotazione della mascherina, come da indicazioni del CTS, per il/la proprio/a figlio/a 

4. garantire il puntuale rispetto degli orari di ingresso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica del/la proprio/a figlio/a 

sia in presenza che a distanza, nonché il rispetto di tutte le norme previste dai Regolamenti d’Istituto 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto di tutte le norme previste dai vari Regolamenti dell’Istituto, 

con particolare riferimento al distanziamento sociale, all’uso di dispositivi di sicurezza (mascherina), alle norme di igiene, al 

rispetto degli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dall’edificio scolastico  

2. se maggiorenne, monitorare, prima dell’ingresso a scuola, il proprio stato di salute e nel caso sintomatologia respiratoria 

o temperatura superiore a 37,5°C rimanere a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia e la 

scuola; e, in caso di positività accertata al COVID-19, collaborare con il Dirigente scolastico o con i suoi collaboratori, e con 

il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale 

3. rispettare il divieto di scambiarsi qualsiasi oggetto, materiale didattico, materiale di cancelleria, alimenti, o qualsiasi altro 

effetto personale 

4. non modificare il setting d’aula e a mantenere la postazione assegnata all’interno dell’aula; a mantenere sempre la distanza 

di 1 metro dalle altre persone evitando gli assembramenti in tutti i locali della scuola, in particolare negli spazi comuni e nelle 

zone antistanti ingressi/uscite, limitando al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’Istituto scolastico  

5. 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 

 

Con la firma del presente documento si dichiara di aver preso visione del Patto educativo di corresponsabilità e 

dell’Integrazione al patto di corresponsabilità per contrasto COVID-19 a.s. 2021/2022. 
 

 

 

PER GLI STUDENTI MINORENNI 

 

_________________________________          _________________________________ _________________________________ 

(firma dei genitori/Esercenti responsabilità genitoriale dello studente)*  (firma dello studente per presa visione) 

 

 

PER GLI STUDENTI MAGGIORENNI 

 

_________________________________          _________________________________ _________________________________ 

(firma dei genitori/Esercenti responsabilità genitoriale dello studente per presa visione)*  (firma dello 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 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”. 

 

Luogo e data, __________________       FIRMA __________________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/19 


