
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NR. 2

Protocollo numero:  3086 / 2020
Data registrazione:  11/09/2020

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato:  Patto-corresponsabilità-covid-19-20-21 IC2-Castiglione d..pdf

IPA/AOO:  istsc_mnic80700p

Oggetto: INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ: condivisione delle misure
organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della

diffusione del contagio da COVID-19. a.s. 2020/2021

Destinatario:
Ai genitori Alunni Ic. Castiglione 2

Ufficio/Assegnatario: 
PREDELLI MIRIAM (PRESIDENZA)

Protocollato in:

Titolo:  2 - ORGANI E ORGANISMI
Classe:  5 - Dirigente scolastico DS
Sottoclasse:  a - Pratiche generali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Protocollo e data con segnatura digitale
Ai Genitori dell’Istituto Comprensivo II
Agli Alunni dell’Istituto Comprensivo II
Al Personale scolastico dell’Istituto Comprensivo II
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ: condivisione delle misure organizzative, igienico-
sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. a.s.
2020/2021

PREMESSA
Cari genitori,
il periodo di chiusura della Scuola, determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un tempo di grande
fatica per tutti: studenti, genitori, personale scolastico.
Bisogna così ricominciare avendo ben chiare due priorità: 1) la sicurezza e la salute; 2) il diritto dei nostri bambini
e ragazzi a incontrarsi, giocare, studiare, venire educati a stare con gli altri.
L’integrazione al Patto di corresponsabilità è un documento con cui scuola e famiglia si impegnano a difendere
la salute e a organizzare al meglio le attività didattiche, assumendosi impegni reciproci, finalizzati a rispettare e a
far rispettare quelle regole fondamentali che permettono di lavorare in sicurezza.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

I genitori/esercenti responsabilità genitoriale/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ riferito all’alunno/a
(Cognome e Nome) …………………………………………………………………………………………………...iscritto
presso l’I.C. 2 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), Scuola……………………………classe………….sezione…….

L’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:
1. si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni igienico-sanitarie;

2. si avvale di personale formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di
servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio;

3. 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;

4. si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento;

5. si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di evidente infezione da Covid-19 da parte di
uno studente o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

I genitori si impegnano a collaborare secondo le seguenti regole e dichiarano:
1. di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e igienico-
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;
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2. di informarsi costantemente su eventuali aggiornamenti relativi alle misure di limitazione del contagio;

3. di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

4. che il figlio/a, o un convivente dello stesso nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero
che non è risultato positivo al Covid-19; in caso di positività, comunicarlo tempestivamente alla scuola,
rispettando i protocolli previsti per legge;

5. di misurare la febbre al proprio figlio/a ogni mattina e di non portarlo a scuola in presenza di temperatura
di 37,5° o più;

6. di non portare a scuola il proprio figlio/a in presenza di sintomi quali mal di gola, raffreddore, congiuntivite,
dissenteria, perdita dell’olfatto o del gusto e informare immediatamente la scuola e il pediatra della comparsa dei
sintomi;

7. di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante le attività didattiche, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento
immediato del bambino o adolescente e ad informare contemporaneamente i familiari che dovranno attenersi al
protocollo previsto dall’Istituto;

8. di essere consapevoli che nella scuola, essendoci la ripresa di attività di interazione seppur controllate, 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
socio-educative;

9. 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;

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

11. ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia, per la riammissione a scuola è vivamente
consigliata la presentazione del certificato rilasciato dal Pediatra e/o Medico di base;

12. di andare a ritirare il più presto possibile il figlio/a nel caso in cui a scuola manifesti sintomi di malessere;

13. di rispettare la puntualità nel ritiro del proprio figlio/a (Ricordiamo che nel caso in cui i genitori o gli incaricati non si presentino

in tempo a ritirare i figli, l’insegnante proverà a contattarli telefonicamente e, in caso di insuccesso, sarà costretto a rivolgersi alla polizia locale o
ai carabinieri; tale disposizione non vale per la scuola secondaria, nel caso in cui i genitori autorizzino l’entrata e l’uscita autonoma del proprio
figlio/a).

Gli alunni si impegnano a:

1. leggere con attenzione le indicazioni fornite dalla scuola nell’opuscolo informativo (documento pubblicato sul sito
della scuola con il titolo Procedure anti-Covid19_famiglie);

2. imparare ad indossare la mascherina in modo corretto come indicato nell’opuscolo ed avere cura della tua
mascherina (come indicato nell’opuscolo);

3. indossare la mascherina in ogni occasione di movimento (ingressi, spostamento dal banco, spostamenti in bagno
o negli spazi scolastici, uscita) abbassandola solo in occasioni eccezionali quali postazione fissa al banco, attività
fisica svolta a distanza di 2 mt dai compagni, pasto in mensa, consumazione dello spuntino all’intervallo all’aperto



sempre mantenendo la distanza di 2 mt.;

4. non scambiare nulla con i compagni né oggetti né calorosi saluti che prevedano il contatto fisico anche se vi
ritrovate dopo mesi di lontananza;

5. igienizzare le mani come indicato nell’opuscolo informativo
- ogni qualvolta si rientra in classe;
- ogni qualvolta si effettuata una verifica cartacea da consegnare successivamente al docente;

6. mantenere rigorosamente separati da quelli dei compagni lo zaino e gli indumenti (giacche, felpe, cappotti e
accessori per il freddo), se necessario procurando una borsa di plastica da lasciare appesa in classe;

7. muoversi sempre mantenendo:
- la destra nel percorso lungo i corridoi muovendosi singolarmente;
- rigorosamente la fila indiana ad un metro di distanza dal compagno che precede in caso di movimento in
gruppo

8. mantenere la propria postazione in corrispondenza del bollo rosso posizionato sul pavimento sotto la sedia;

9. organizzare per tempo la dotazione tecnica necessaria alla didattica digitale integrata e rispettare i
regolamenti che la disciplinano;

10. nei giorni in cui è prevista l’attività di scienze motorie NON accedere agli spogliatoi, ma venire a scuola in
tenuta da ginnastica da indossare per l’intera mattinata;

11. indossare possibilmente abiti diversi per stare a scuola e per l’attività extrascolastica;

12. aiutare docenti e compagni a ricordare di arieggiare l’aula almeno due volte nel corso dell’ora di lezione.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede e con responsabilità.

Castiglione delle Stiviere, li______________

il dirigente scolastico
Miriam Predelli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

FIRMA (leggibile) DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

___________________________________ ___________________________________

FIRMA DELL’ALUNNO ______________________________


