
 

 
 

Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-

19 

Patto di responsabilità reciproca tra la Direzione didattica statale I Circolo “G. Bagnera “  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 Caterina Oliveri, Dirigente Scolastico della Direzione didattica statale I Circolo “G. Bagnera” di Bagheria 

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 COVID-

19 

In particolare il genitore dichiara: di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna; 

che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è   sottoposto 

alla misura dell’isolamento ovvero che non è risultato positivo al Covid-19; 

di  misurare la temperatura al proprio/a figlio/a in caso di malessere e  di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel 

proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di sintomatologia compatibile con Covid 

19 ad es. sintomi respiratori acuti (tosse o raffreddore con difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto o del gusto, 

diarrea e vomito, cefalea intensa); 

   

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

all’isolamento dell’alunno/a in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal 

personale della scuola. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento di 5 giorni. In caso di positività persistente si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno 

dal primo tampone positivo ( Circ. Ministero della salute 31 agosto 2022); 

 

di essere a conoscenza che gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre, possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei 

sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria; 

di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della 

struttura; 

di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute  

precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio e che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli 

per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori  

della scuola e delle attività scolastiche; 

di accettare 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 attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter 

bere e non condividere bottiglie e bicchieri con i compagni; 

di essere a conoscenza che per i bambini con fragilità è opportuno da parte delle famiglie e della scuola rafforzare 

le misure di prevenzione predisposte;  
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di essere a conoscenza che per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza è 

opportuno prevedere l’utilizzo di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al 

profilo di rischio;  

di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico in materia di sicurezza relativa al Covid. 

 

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara: 

 

A) di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione  a tutto il personale scolastico e alle famiglie 

informazioni sulle nuove disposizioni di prevenzione per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 con 

circolare interna  n. 6 e rispettivi allegati e circolare interna n.11 e rispettivi allegati ed impegnarsi durante il 

periodo di frequenza alle attività scolastiche a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle attuali 

disposizioni; 

B) che il personale scolastico è adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. 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; 

C) 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 attivata da parte dell’autorità sanitaria locale. 

In particolare saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:  

• Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative - prevedendo 

gruppi stabili di bambini;  

• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini 

appartenenti a gruppi diversi;  

• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, 

provvedendo alla pulizia approfondita e all’aereazione frequente e adeguata dello spazio.  

D)  di assicurare, nell’eventualità di conferma di uno o più casi di positività a scuola, la sanificazione ordinaria e 

straordinaria secondo le indicazioni del rapporto ISS Covid-19 n. 12 /2021 aggiornamento del rapporto ISS 

Covid-19 n. 25 /2020 versione del 20 maggio 2021; 

 

E)  di avere dotato le aule, i servizi igienici, tramite i collaboratori, di appositi dispenser contenenti prodotti 

igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per 

l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

F) di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di   

almeno un metro in caso di recrudescenza della circolazione virale Covi-19 come da eventuale disposizione delle 

autorità sanitarie. 

G) di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

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 relativo al 

contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee 

guida nazionali. 

Bagheria,    

 

Firma di entrambi i genitori o titolari della responsabilità genitoriale 

 

 

 

 

 

 

 

Se il patto riporta la firma di un solo genitore si intende che esso è stato condiviso e accettato da entrambi i 

genitori. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 

*La firma deve intendersi autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93 


