
 

 

 

 

Integrazione patto di corresponsabilità per emergenza COVID – 19 
Visto il Piano sicurezza scuola Miur 20/21 
Visto il D.M. 39 del 26/06/20 
Viste le norme decise all’interno dell’Istituto dalla Commissione Covid congiuntamente 
al responsabile della sicurezza 
 
I genitori dichiarano di:  

- Essere a conoscenza di tutte le misure di contenimento del contagio vigenti 

- Di provvedere alla dotazione giornaliera di mascherina chirurgica, che dovrà 

essere indossata secondo le regole predisposte 

- Che l’alunno o un suo convivente non è sottoposto alla quarantena, ossia che non è 

risultato positivo al Covid – 19 

- Di sottoporre ogni mattina il proprio figlio alla misurazione della temperatura 

corporea e di informare la scuola qualora risulti superiore ai 37.5 

- Di accettare che il proprio figlio venga sottoposto a misurazione della temperatura 

corporea anche all’interno dell’edificio scolastico 

- Che qualora il proprio figlio presentasse una temperatura superiore ai 37.5 gradi 

o una sintomatologia respiratoria, lo stesso non verrà a scuola e la famiglia si 

impegna a contattare obbligatoriamente il proprio medico curante 

- Di impegnarsi a mantenere il figlio nel proprio domicilio in caso non solo di febbre 

superiore ai 37.5 gradi, ma anche in presenza di altri sintomi quali: mal di gola, 

tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita di olfatto o gusto e di informare 

tempestivamente il medico curante 

- Di essere a conoscenza che in caso di sintomatologia che si presenti a scuola da 

parte dell’alunno, verrà tempestivamente contattato dal personale scolastico per il 

ritiro dell’alunno che dovrà avvenire in tempi brevi 

- Di essere a conoscenza che, in caso di insorgenza di febbre o sintomatologia 

sospetta, l’alunno verrà isolato in uno spazio adeguato e adibito dalla scuola fino 

all’arrivo del famigliare. Il medico curante, che verrà contattato immediatamente 

dal genitore, valuterà poi il caso e provvederà eventualmente a contattare il 

Dipartimento di salute pubblica 



 

 

- Di essere consapevoli che in caso di positività  al Covid – 19, il proprio figlio non 

potrà essere riammesso in presenza fino alla completa guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti 

- Di essere consapevoli che il proprio figlio dovrà rispettare le norme igienico 

sanitarie all’interno della struttura 

- Di essere stati adeguatamente informato di tutte le norme e disposizioni 

predisposte per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio e di tutte le particolari disposizioni per gli accessi e le uscite dalla 

struttura 

- Di impegnarsi ad adottare un comportamento adeguato e responsabile, anche a 

nome del proprio figlio al fine di limitare il rischio di contagio 

- Di essere consapevole che, alla ripresa delle attività didattiche in presenza, seppur 

con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio, che 

tale rischio dovrà essere ridotto al minimo, attraverso una rigorosa osservanza 

delle misure, previste dagli appositi regolamenti e protocolli di sicurezza 

- Di accettare che ingressi e uscite dall’istituto siano regolamentate da norme 

precise decise del collegio docenti 

- Di provvedere alla dotazione per il proprio figlio di tutto il materiale scolastico 

necessario, considerando che non sarà possibile lo scambio di nessun tipo di 

materiale con i propri compagni 

- Di dare chiare indicazioni al proprio figlio di non lasciare materiale scolastico 

all’interno dell’edificio o sotto il banco 

- Si ricorda che tale documento dovrà pervenire alla segreteria debitamente firmato 

da entrambi i genitori entro e non oltre venerdì 11 settembre entro le ore 18:00. 

Non potrà essere garantito l’ingresso a scuola per tutti gli alunni che non saranno 

in regola con tale adempimento 

 
L’istituto e in particolare il dirigente scolastico dichiara che: 

- Di aver fornito alle famiglie tutte le indicazioni e le informazioni necessaria sulla 

ripartenza dell’anno scolastico e sulle norme igienico sanitarie adottate 

- Che il personale scolastico è stato adeguatamente formato e informato su tutte le 

norme e sulle procedute sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio 



 

 

- Di mettere in atto, all’ingresso dell’edificio, tutte le procedure necessarie prime 

dell’inizio delle attività scolastiche e di adottare tutte le norme previste, tra cui il 

distanziamento 

- Di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, in caso di infezione da Covid – 19, 

a tutte le disposizioni dell’autorità sanitaria 

- Di aver dotato le aule e i servizi igienici e tutte le sale utilizzate all’interno 

dell’edificio di appositi dispenser per l’igiene delle mani 

- Di prevedere ingressi e uscite scaglionate in modo da evitare assembramenti 

- Di prevedere tutte le misure necessarie al fine di mantenere il distanziamento 

- Di aver formato adeguatamente il personale ATA rispetto alle norme per 

l’igienizzazione dei locali scolastici 

 
 
 

 

 

 

 
Como, 07-09-20             
  
 
 
 
Il Dirigente scolastico      Il resposabile della sicurezza 
 
Dott.ssa Roberta di Febo     Prof. Salvatore Versace  
 
 
 

 

 

 

 

Firma di entrambi i genitori 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


