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Il documento fa esplicito riferimento all’importanza in questo frangente della collaborazione e dell’impegno di 
tutti e tutte per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19, sottolineando la necessità 

di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure di tutela sia da parte delle famiglie e degli 
allievi e delle allieve, che da parte del personale scolastico. 

É pertanto fondamentale che si stabilisca un rapporto di collaborazione attiva fra Scuola e famiglia, che 
promuova la responsabilità condivisa e collettiva della comunità tutta, per fronteggiare le diverse 

problematiche prodotte dall’epidemia Covid-19. 

Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli 
esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a Scuola durante 

l’anno scolastico 2020/2021. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione Scuola-
famiglia di “intenti” educativi, è un documento di natura contrattuale, ne è richiesta la sottoscrizione da parte 

di ciascun allievo/a oppure genitore/tutore/tutrice nel caso di allievi/e minorenni ed è finalizzato all’assunzione 

di impegni reciproci. 
 

 
Il/la sottoscritto/a: ____________________________________ 

 

genitore/tutore/tutrice dell’allievo/a (se minorenne): _____________________________ 
 

nato/a a: ___________________________ 
 

il ____/____/________ 
 

dichiara 

 

- di aver ricevuto l’Informativa Fascicolo informativo COVID-19 Allievi e di averne compreso i contenuti; 

- di garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus COVID – 19 stabilite dalla Scuola (Fascicolo informativo COVID-19 Allievi) e dalle Autorità 

competenti; 

- di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

i 37,5°C); 

- di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso e/o di non poter permanere negli 

spazi della Scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente all’insegnante laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo quali ad esempio sintomi di influenza, febbre superiore a 

37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari ecc.; 

- di essere a conoscenza che è vietato accedere ai locali della Scuola a coloro che: 

 abbiamo manifestato sintomi influenzali quali ad esempio tosse, febbre superiore a 37,5 gradi, 

congiuntivite, dolori muscolari, ecc. negli ultimi 14 giorni; 

 siano stati/e a contatto con persone positive al virus COVID-19 nei 14 giorni precedenti; 

 siano sottoposti/e alla misura dell’isolamento domiciliare causa il virus COVID-19; 

 siano risultati/e positivi/e a tampone per la ricerca di virus COVID-19; 

 siano sottoposti/e all’isolamento fiduciario di 14 giorni previsto dalle disposizioni cogenti per il rientro 

da paesi esteri; 

- di non aver soggiornato o essere transitato/a nei 14 giorni antecedenti la data odierna da Croazia, Spagna, 

Malta e Grecia o di avervi soggiornato ed esservi transitato/a ma di essere stato/a sottoposto/a con esito 

negativo ai test previsti dalle misure di prevenzione previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 12 

agosto 2020 e dalle ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 13 agosto 2020 e 

dell’8 settembre 2020. 
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dichiara inoltre (nel caso di genitore/tutore/tutrice di allievi/e minorenni) 

 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio o la propria figlia al domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a Scuola, oppure in presenza di altri 

sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio o la propria figlia in caso di febbre uguale o superiore 

i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potranno essere ammessi a Scuola e 

rimarranno sotto la propria responsabilità; 

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

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Scuola provvederà all’isolamento immediato del bambino 

o della bambina o adolescente e ad informare immediatamente i familiari; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della 

Scuola; 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a Scuola, durante lo svolgimento 

delle attività ed in presenza di bambini e bambine; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio o la propria figlia 

non trascorrono a Scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevole che nel momento 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 previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, (per 

questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto della Scuola); 

- Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute di minori affidati alla 

responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci. 

 

La Scuola, durante il periodo di frequenza: 

- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- si avvale di personale adeguatamente formato 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; 

- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento; 

- si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante la Scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data 
 

_____________________________ 

Firma 
 

_____________________________ 

 


