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STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE IL PRESENTE 

PATTO AD INTEGRAZIONE DI QUELLO RIPORTATO SUL DIARIO 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 

coronavirus COVID-19,  

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, 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 SARS-
CoV-2. 

2. Assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni  

3. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale 
per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;  

4. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 
determinate dall’emergenza sanitaria. 

5. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine 
di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi 
di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti. 

6. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere 
e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di 
apprendimento. 

7. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.  

E dichiara che: 

1. il personale scolastico in servizio è munito di Green Pass; 
 

2. il personale scolastico dopo il pasto avrà cura di distribuire le nuove mascherine chirurgiche agli alunni di Scuola 
Primaria per effettuare il cambio, garantendo così la massima efficacia del dispositivo; 

 
3. La scuola fornirà giornalmente la mascherina chirurgica.  

La famiglia si impegna a:  

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 
intraprese dalla scuola in materia;  

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 
svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;  



3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri 
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 
37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la 
guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

4. Astenersi dal portare a scuola qualsiasi materiale dimenticato dai figli ed accedere solamente nei casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione. È comunque obbligatorio 
rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli 
accessi non strettamente necessari; ed utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione 
a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).L' accesso è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo 
successivo e alla sottoscrizione di una dichiarazione , ai sensi del D.P.R. 445/2000,4. I genitori sono tenuti a fornire 
i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), e i relativi recapiti telefonici, per 
compilare il registro che prevede anche la scrittura della data di accesso e del tempo di permanenza.  

5. Fornire un numero telefonico ove si è sempre reperibili e recarsi immediatamente a scuola per riprendere la 
studentessa o lo studente in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto 
del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;  

6. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 
scolastico o con il suo Primo collaboratore, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per 
consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa 
di possibili altri casi;  

7. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e 
a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 
contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica 
dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica 
digitale integrata.  

8. Comunicare tempestivamente l'insorgere di problematiche che limitino la possibilità di utilizzare le piattaforme 
individuate dalla scuola per lo svolgimento della didattica integrata.  

9. Sorvegliare affinchè il figlio mantenga un comportamento corretto anche nella didattica a distanza. In particolare, è 
assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, 
disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 
offensivi.  

10. Effettuare i colloqui con gli insegnanti in modalità a distanza su richiesta da inviare ai docenti. 

In particolare, i genitori (o titolare di responsabilità genitoriale o tutore) dichiarano: 

1. Che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
 

2. Che nessun convivente all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero è risultato 
positivo al COVID-19; 

 
3. Di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (37,5) o dei sintomi sopra descritti i docenti 

devono provvedere all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i genitori 
o l’esercente la responsabilità parentale/il tutore che dovrà rivolgersi al medico curante e/o pediatra di libera scelta. 

 

4. di impegnarsi a far accedere a scuola il bambino (a partire dai 6 anni) o adolescente indossando esclusivamente la 
mascherina chirurgica secondo le disposizioni vigenti e a cambiare la mascherina a scuola ogni giorno. Gli alunni 
con disabilità non hanno l’obbligo di indossare la mascherina in nessun ordine di Scuola; 

 

5. di essere stati adeguatamente informati dalla Scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita; 

- di non poter accedere al plesso, se non nello spazio di accoglienza e di contenimento, in caso di isolamento del minore, 
sempre rigorosamente muniti di mascherina; 

 



L’alunno/alunna si impegna a:  

compatibilmente con l’età, prendere progressivamente coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la 
diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 
applicarle costantemente.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Dott.ssa Enza Parodi 

  

    


