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INTEGRAZIONE 

al Patto di corresponsabilità educativa 
 

 

 

 

 

 

Il D.P.R. 235/07 ha introdotto “Il patto educativo di corresponsabilità” con l’obiettivo di definire i 

diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la scuola, la famiglia e l’alunno allo 

scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. Visto l’Art. 3-D.P.R. 

21 novembre 2007 n° 235. 

 

 

La sottoscritta Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “P. MASCAGNI” di Prato 

 

i Signor/a _______________________________, Signor/a _______________________________ 

 

in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale 

 

dell’alunno/a ________________________________, 

 

Lo/la studente/studentessa ______________________________________________ 

 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA 

 

 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 

DICHIARA: 

 

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. 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti in data odierna; 

b) che il/la bambino/a studente/studentessa 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, impegnandosi a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione; 

c) che il/la bambino/a studente/studentessa o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni, impegnandosi a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione; 

d) di essere consapevole che la condizione per l’accesso alla scuola è l’assenza di sintomatologia 

respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

e) di impegnarsi a controllare la temperatura corporea propria e del/della bambino/a 

studente/studentessa a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; nel caso in cui la temperatura 

corporea genitore/adulto accompagnatore o del bambino sia superiore ai 37.5°C o in presenza di 

sintomi evidenti riconducibili al COVID-19 non sarà  possibile per il/la bambino/a 

studente/studentessa accedere a scuola, con l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, contattando 

il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per le valutazioni del caso; 

f) di essere consapevole e accettare che al bisogno, verrà misurata in ingresso la temperatura 

corporea del/della bambino/a studente/studentessa e del genitore/adulto accompagnatore    mediante 

l’uso di termometri    che non prevedono il contatto, e che tale misurazione potrà essere effettuata 

al/alla bambino/a anche durante la giornata scolastica; 

g) di impegnarsi a comunicare al referente COVID-19 della scuola dal/dalla bambino/a 

studente/studentessa della comparsa di sintomi o febbre; 

h) di essere consapevole ed accettare che, ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per 

malattia superiore a 3 giorni la riammissione nella scuola dell’infanzia sarà consentita previa 

presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica; 

i) di impegnarsi a comunicare preventivamente le assenze superiori a 3 giorni dovute a motivi 

familiari/personali (cioè diversi da malattia) all’insegnante di riferimento; 

j) di impegnarsi a comunicare immediatamente al referente COVID-19 della scuola il fatto che il/la 

bambino/a studente/studentessa o un componente della famiglia risultino essere contatti stretti di un 

caso confermato COVID-19; 

k) di essere consapevole dell’obbligo di comunicare, in forma scritta e documentata, l’eventuale 

situazione di “fragilità” del/della proprio/a bambino/a studente/studentessa (soggetto esposto ad un 

rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19); 

l) di essere consapevole e accettare che in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore ai 

37.5°C) o di altri sintomi il personale della scuola provvederà all’isolamento del/della bambino/a 

studente/studentessa e ad informare immediatamente i familiari perché si rechino a scuola nel più 

breve tempo possibile per riprendere il/la bambino/a studente/studentessa. Contemporaneamente i 

familiari dovranno contattare il Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale per le 

valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per sospetto COVID-19;  

m) di essere stato adeguatamente informato dal personale della scuola di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni relative all’accesso e all’uscita dalla 

struttura, finalizzate ad ottemperare al divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e 

personale, fra bambini); 

n) di accettare e rispettare le fasce orarie, stabilite dal consiglio d'istituto per l’accesso e l’uscita 

dalla struttura che sono state comunicate sul sito della scuola-famiglia 

 
(1 Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID‐ 19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, disapnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuizione dell’olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) 

 

o) di rispettare le procedure relative all’accoglienza e alla restituzione dei bambini così come 

esplicitate dai docenti e sul sito dell'istituto; 

 



In particolare la Scuola dichiara: 

a) di aver fornito, contestualmente all’avvio dell’anno scolastico 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 alla scuola, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni tramite sito della scuola e i docenti; 

b) che il personale insegnante e ATA è adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative in materia di procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

c) che 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; 

d) che il personale insegnante, ATA e qualunque altro soggetto che acceda a scuola potrà essere 

sottoposto alla misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner e alla verifica 

dell’assenza di sintomi evidenti riconducibili all’infezione da COVID-19 e che sarà interdetto 

l’ingresso a tutti coloro che avranno una temperatura superiore ai 37.5°C o sintomi evidenti 

riconducibili all’infezione da COVID-19; 

e) che il personale insegnante e ATA che presta servizio nell'istituto utilizzerà i Dispositivi di 

Protezione Individuali (DPI) previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della 

diffusione del contagio da COVID-19; 

f) di garantire, da parte del personale, il rispetto delle procedure per l’accoglienza e la restituzione 

condivise con le famiglie, nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

g) nel caso di bambini o studenti segnalati come soggetti “fragili”, di attenersi alle disposizioni che 

verranno impartite dal Dipartimento di Prevenzione territoriale e dal pediatra/medico di famiglia; 

h) di garantire che tutto il personale si atterrà rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di 

acclarata infezione da Covid-19 da parte di un/una bambino/a o adulto frequentante la scuola, ad 

ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 i) di aver condiviso con il personale le procedure per l’isolamento in sicurezza di eventuali casi di 

sospetto COVID-19 che dovessero verificarsi; 

j) di aver individuato il referente COVID-19 nelle persone seguenti: prof. PAPA Andrea, 

SPALLETTA Angela e i referenti di ogni plesso. 

 

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna a garantire: 

k) un’accurata igiene giornaliera di tutti gli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a 

quelle che più frequentemente vengono toccate o manipolate; 

l) la pulizia delle superfici più volte al giorno; 

m) un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre; 

 

L’alunna/alunno si impegna a: 

1. Rispettare scrupolosamente le disposizioni del personale scolastico (docenti, collaboratori, 

dirigente) circa le misure di prevenzione e protezione del COVID-19. 

2. Indossare la mascherina in tutte le situazioni statiche e dinamiche in cui non sia possibile 

garantire il distanziamento di almeno un metro, anche in spazi aperti. 

3. igienizzare frequentemente le mani con gel di propria dotazione o quello messo a 

disposizione dalla scuola o provvedere al lavaggio delle mani con sapone. 

4. evitare assembramenti durante le pause di lezione. 

5. utilizzare il proprio materiale didattico (penne, quaderni, libri, ecc.) ed evitare la 

condivisione con compagni di classe. 

6. avere a disposizione una borraccia strettamente personale, che non va mai condivisa con 

altri, di non lasciare materiale personale a scuola e di non lasciare materiale personale sotto 

il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e 

l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

7. provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità che dovrà 

indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc.). 



8. 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; 

9. adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di 

fuori delle attività scolastiche; 

10. segnalare immediatamente al personale scolastico eventuali sintomi di malessere come mal 

di testa, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto o altri 

sintomi suggestivi COVID-19 al fine di procedere con l’immediato isolamento e il rientro 

nella propria abitazione. 

 

La Studentessa/lo studente è consapevole che il non rispetto delle disposizioni sopra citate può 

essere fonte di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal regolamento degli studenti e delle 

studentesse (DPR249/98) 

 

 

 

I sottoscritti, genitori dell’alunno____________________ frequentante la classe_____ sez._______  

 

scuola primaria/ secondaria_____________________ Dichiarano di aver visionato su sito/registro  

 

elettronico copia del Patto di corresponsabilità con integrazione Covid-19 dell’IC Mascagni di Prato. 

 

 

Prato, _______________ 

 

 

I genitori o esercenti la responsabilità genitoriale  

 

Firma _________________________ 

 

Firma _________________________ 

 

 

 

per la scuola Dirigente scolastica 

Prof.ssa Claudia Del Pace 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

 


