
 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA al fine di 

garantire il rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del  rischio di diffusione  del COVID-19 

Ai sensi dei decreti del Ministro dell’Istruzione n.39 del 26/6/2020 e n.80 del 3 agosto 2020, nonché dei 

Protocolli di Intesa  tra il Ministero dell’Istruzione e le rappresentanze sindacali  del 6 agosto 2020 e 

successivi, 

La Scuola  si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi e le attività di carattere organizzativo, informativo e formativo  (nei 

limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione) previsti dalla normativa vigente e 

dalle Autorità competenti,  finalizzati alla mitigazione del rischio di diffusione del COVID-19; 

2. Garantire la massima trasparenza dei propri  atti organizzativi  e la massima tempestività nelle 

comunicazioni scuola/famiglia, soprattutto attraverso l’utilizzo di strumenti digitali nel rispetto 

della normativa in materia di tutela dei dati personali. 

La famiglia  si impegna a: 

1. Prendere visione e  RISPETTARE con il massimo scrupolo la normativa nazionale e regionale 

in materia di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19 ; 

2.  Prendere visione e RISPETTARE  con il massimo scrupolo i regolamenti, le  informative, le 

circolari, i protocolli di sicurezza e ogni altro documento della Scuola inerente sia  il 

funzionamento o l’organizzazione della medesima che   le misure adottate per  prevenire e 

contenere la diffusione del COVID-19; 

3. COLLABORARE con la Scuola, ponendo in essere comportamenti che facilitano il regolare 

svolgimento delle procedure di  sicurezza ed il corretto svolgersi di tutte le attività scolastiche; a 

titolo esemplificativo: 

-svolgere nel più breve tempo possibile le operazioni di accompagnamento e di ritiro del proprio 

figlio/a; 

-evitare di intrattenersi nello spazio esterno della scuola oltre il tempo strettamente necessario; 

-comunicare con la Scuola e le insegnanti telefonicamente, con messaggistica o con email e 

richiedere solo in caso di particolare importanza o gravità  colloqui in presenza con l’insegnante o 

con il presidente/direttore scolastico;  

-tenere comportamenti rispettosi della normativa anti COVID anche al di fuori del contesto 

scolastico; 



 

 

 

4. AUTO MONITORARE sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del proprio 

figlio/a  e degli altri membri della famiglia e degli adulti accompagnatori anche misurando ogni 

giorno la temperatura corporea e informare immediatamente il pediatra ovvero il proprio 

medico di famiglia o le altre  Autorità sanitarie competenti,  seguendone scrupolosamente le  

relative indicazioni e  disposizioni, qualora il proprio figlio/a o uno dei membri della famiglia o 

l’adulto accompagnatore abbiano sintomatologia  riferibile al COVID-19; 

5. TENERE A CASA il proprio figlio/a nei seguenti casi: 

-il bambino/a o uno dei membri della famiglia  o l’adulto accompagnatore ha  temperatura 

corporea superiore ai 37,5°C; 

-il bambino/a o uno dei membri della famiglia o l’adulto accompagnatore ha avuto   temperatura 

corporea superiore ai 37,5°C nei tre giorni precedenti; 

-il bambino/a o uno dei membri della famiglia o l’adulto accompagnatore ha anche un solo  

sintomo simil-influenzale, come congestione nasale/rinorrea (naso che cola), raffreddore, 

faringodinia,  mal di gola, brividi, tosse secca, spossatezza, cefalea, indolenzimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita o alterazione del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 

corto, 

 -il bambino/a o uno dei membri della famiglia o l’adulto accompagnatore sono in quarantena o 

isolamento domiciliare o sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-il bambino/a o uno dei membri della famiglia o l’adulto accompagnatore sono stati a contatto con 

persone accertate positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

-il bambino/a o uno dei membri della famiglia o l’adulto accompagnatore, negli ultimi 14 giorni 

sono stati in zone dichiarate a rischio COVID-19 dalle Autorità competenti e non si sono 

sottoposti al test per valutare la positività al COVID-19; 

6. COMUNICARE ogni assenza per malattia del proprio figlio/a; 

7. PRESENTARE a Scuola la CERTIFICAZIONE DEL PEDIATRA attestante l’assenza di 

malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento del proprio/a dopo  assenza per 

malattia superiore a 3 giorni; 

8. RECARSI A SCUOLA A RIPRENDERE nel più breve tempo possibile  il proprio figlio/a in 

caso di chiamata da parte della Scuola (in persona della docente di riferimento o di chi ne fa le 

veci) qualora il  proprio figlio/a   sviluppi a scuola sintomatologia riferibile a COVID-19; 

9. AUTORIZZA il personale scolastico a misurare al bisogno la temperatura corporea del proprio 

figlio/a con termometro senza contatto; 

10. In caso di positività accertata al COVID-19 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 

con la Scuola e con le Autorità sanitarie competenti per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 

casi. 

 

Perugia, _______________                           

                  Il Presidente 

                   Sabrina Di Cola 

 

 

Il Genitore (o il Tutore) Nome _________________ Cognome ________________ 

 

del bambino/a Nome ____________________ Cognome __________________ 

 

Firma (firma leggibile) ___________________        


