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Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 

 
Patto di responsabilità reciproca tra la Direzione Didattica Statale “Giovanni Lilliu” e 
le famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 
Covid-19. 
 

 

La sottoscritta Alessandra Cocco,  in qualità di Dirigente Scolastica ed il/la Signor/a 

_______________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità 

genitoriale dell’alunno/a ________________________________, 

  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19. 
 

 

In particolare la famiglia si impegna: 
 
• a conoscere e rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicate 

dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

•  a prendere visione del Regolamento d'Istituto, fungere da supporto alla sua osservanza per 

assicurare un sereno svolgimento delle attività; 

• a partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l'azione educativa; 

• a impostare un dialogo costruttivo con i docenti e la dirigente, instaurando rapporti corretti nel 

rispetto dei ruoli; 

• a dichiarare che il/la proprio/a figlio/a o un convivente all’interno del nucleo familiare, non è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e a informare 

immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

• a monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura 

corporea del bambino a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, e nel 

caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), perdita dell’olfatto o del gusto, 

tenerlo  a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

• a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, o qualora  

negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale, 

e di informare tempestivamente il pediatra; 

• ad accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante 

termometro digitale senza contatto, all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale 

o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, possa essere contattato dal 

personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a; 

• ad accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola 

provvederà all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato 

immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e 

provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti 

previsti; 

 



• a recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la proprio/a figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 

incaricato, durante l’orario scolastico; 

• a conoscere ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso 

alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

• a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio  

e  promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus previste dalla normativa. 

• a conoscere e rispettare tutte le regole informative dell’istituto e tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in 

particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

• di accettare e rispettare 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; 

• di essere consapevole di tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del 

rischio di contagio in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono 

volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle 

precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante 

la frequenza delle attività scolastiche, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la 

peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

• di provvedere per il/la proprio/a figlio/a alla dotazione di un cordoncino (fac-simile cordoncino degli 

occhiali) per la mascherina chirurgica, in modo da non perderla o appoggiarla in luoghi inadatti. Si rammenta 

inoltre, che dovrà essere indossata se in età maggiore di 6 anni, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. 

attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della mascherina e in tutte le situazioni in cui è rispettato il distanziamento 

di 1 mt); 

•  che si impegna affinché i propri figli  non portino a scuola  giochi da casa che potrebbero essere 

condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario  e a un controllo quotidiano e 

scrupoloso dello zaino. 

• di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale 

da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

• ad informare e istruire il proprio/a figlio/a a non lasciare materiale personale a scuola e sotto il 

proprio banco, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

• in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), di 

supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in 

modalità digitale; 

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, ponendo 

particolare attenzione alla qualità di dialogo e comunicazione indipendentemente dalle distanze fisiche con 

le persone con cui si interagisce. L’alunno/a dovrà comportarsi in modo educato, evitando tutte quelle azioni 

riconducibili al cyberbullismo e al bullismo in generale; 

 

 

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente 

Scolastico, dichiara: 

 

• di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., 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 alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 

• che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio e all'utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale. 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; 



 

• di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 

nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, 

la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è 

doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, 

mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di 

contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 

• di impegnarsi  ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 

cui le disposizioni circa il distanziamento; 

• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni 

impegnati in varie attività; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

• a prendersi cura di tutto ciò che riguarda il vissuto del bambino nella situazione emergenziale 

passata e futura, se necessario anche con il supporto degli esperti del progetto tutti a Iscol@ (psicologo e 

pedagogista); 

 
 

Il/La bambino/a compatibilmente con l’età e la sua condizione di fragilità, si impegneranno 

a: 
 

• conoscere e rispettare le regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite 

dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi 

riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio diffuso; 

• mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di 

emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola; 

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto 

nel rispetto della legge e dell'altro evitando azioni riconducibili al cyberbullismo e al bullismo in generale; 

• in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento 

previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

 

 

 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo. I soggetti sottoscrivono il patto di corresponsabilità 

e si assumono le proprie responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 

dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per 

la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 

2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020. 

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 

 

 
Cagliari, ----------------------------- 
 
Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale                                     La Dirigente Scolastica   
  
 -----------------------------------------------------------------                                         ---------------------------- 
 


