
 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

per la prevenzione Covid e per la Didattica Digitale Integrata 

 
 
Il sottoscritto Alessandro Agazzi nato a Bergamo (BG) l'08/06/1962  
e residente ad Albano Laziale– viale dell'Anfiteatro Romano 30, 
 
in qualità di Direttore-Gestore dell'Istituto Leonardo Murialdo 
 

E 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________  nato/a  a ___________________________ 

il ____________________    e  residente a _______________________________________________ 

in via _________________________________________C.F. __________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a: 

____________________________________, nato/a a _________________________________ 

Il _______________________, e  residente a ______________________________________________ 

In via ________________________________________ C.F. ____________________________________ 

 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
per la frequenza scolastica del figlio/a per l’anno scolastico 2020-2021 

 
con il quale dichiarano di aver preso visione del documento: “Norme per insegnanti, allievi e genitori” 
e allegati vari inviati in mail alle famiglie, 
e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle 
misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 
 
IN PARTICOLARE, IL GENITORE (o titolare della responsabilità genitoriale), 
consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, 
dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in 
caso di sintomatologia sospetta 
DICHIARA 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
• che il figlio, o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare non è sottoposto 
alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 



• di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 
conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del 
Pediatra di Libera Scelta di riferimento; 
• di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e 
conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da COVID-19 (a titolo di 
esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, 
congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 

a) evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio, 
b) rientrare prontamente al proprio domicilio, e, nel caso del figlio, su comunicazione da parte 

della Scuola, di prelevarlo con la massima urgenza; 
c) rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di 

riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per 
l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e 
successivo affidamento del minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare 
immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni 
del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 
• di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni 
igienico-sanitarie previste; 
• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
COVID-19 
• di essere consapevole che nel momento di una ripresa 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 dalle linee di 
indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; 
• di impegnarsi ogni qualvolta viene a scuola ad accompagnare il figlio/a ad indossare la 
mascherina, attendere l’esito della misurazione della temperatura corporea del figlio, evitare 
assembramenti dei genitori e riprendere prontamente il proprio mezzo di trasporto per permettere 
il parcheggio di altri genitori. 

 
IN PARTICOLARE, IL GESTORE, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o 
paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una 
comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 
DICHIARA 

• di aver fornito, contestualmente all’inizio delle attività scolastiche, 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, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le 
prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 
• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 
da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale. 

 
IN PARTICOLARE, L’ALUNNO/A, consapevole di far parte di una comunità di persone la cui possibilità di 
convivenza serena dipende dalle proprie azioni, scelte ed impegno, 
DICHIARA 

• di esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone, 
partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 
contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 



• di prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
• di monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione 
della propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 
sintomi riferibili 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) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il 
pericolo di contagio di massa; 
• di collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 
scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 
distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel 
rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

IMPEGNI SPECIFICI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
La Scuola: 

- svolge la didattica in presenza nel rispetto delle norme ministeriali 
- si impegna ad iniziare da subito la didattica a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le 

indicazioni del Piano per la Didattica digitale integrata (DDI) 
La famiglia si impegna a: 

- mandare a scuola i propri figli nel rispetto delle regole sopra citate, finché sarà possibile la scuola in 
presenza 

- predisporre adeguati collegamenti internet nelle proprie abitazioni e procurare per i propri figli gli 
strumenti didattici idonei per svolgere la didattica a distanza. 

Lo studente/studentessa si impegna a: 
- seguire in modo serio e responsabile le lezioni e rispettare le scadenze e le consegne assegnate; 
- attenersi scrupolosamente al Regolamento relativo alla DAD 

 
La Scuola si riserva di sanzionare mediante provvedimenti disciplinari coloro che non rispettino le regole; 
nei casi, inoltre, di reiterazione di comportamenti contrari alle condizioni espresse nel Protocollo di 
Sicurezza proprio dell’Istituto, la Scuola si riserva la facoltà di non ammettere l'alunno/a. 
 
  
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di 
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19. 

 
Lì ____________________, ______________________ 
 

Il Dirigente 

_______________________ 

La famiglia 

______________________ 

______________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 

 


