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ALLEGATO n. 1 
 

Oggetto: Misure organizzative e igienico-sanitarie in funzione di contenimento del contagio da COVID-19 
A.S. 2020/21 – PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la propria Determina, in pari data e protocollo, recante “Avvio A.S. 2020/21 – Misure 

organizzative e igienico-sanitarie in funzione di contenimento del contagio da COVID-

19”;  

CONSIDERATA  l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da COVID-19, tenuto conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, nonché la qualità 

dell’offerta formativa in termini di efficacia degli interventi didattici in presenza, in 

rapporto alle risorse disponibili, in ambienti adeguatamente adattati alle esigenze 

scolastiche nel rispetto della vigente normativa; 

VALUTATA l’opportunità di condividere con le famiglie, al fine di assicurare la riapertura in sicurezza 

dei servizi, un percorso diretto a coinvolgerle attraverso un nuovo “Patto di 
corresponsabilità educativa” per la migliore collaborazione attiva con l’Istituzione 
scolastica ; 

DETERMINA  

di sottoscrivere nella propria qualità di legale rappresentante p.t. dell’I.C.S. “G. Garibaldi” di Bari con il/i 

Sig./ri 

 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di 

nascita 

 

Residenza*  

Città  

Cap  

Telefono  

Cellulare  

Email  
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e 

 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di 

nascita 

 

Residenza*  

Città  

Cap  

Telefono  

Cellulare  

Email  

 

Genitore/i (o Esercente/i la responsabilità genitoriale)  dell’alunno/a 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di 

nascita 

 

Residenza  

Città  

Cap  

Classe/Sezione  

Scuola  

 

il seguente “Patto di corresponsabilità educativa”: 

 In particolare, il Dirigente Scolastico dichiara: 

 di aver fornito, al genitore (o all’esercente la responsabilità genitoriale) puntuale informazione in 

ordine ad ogni misura organizzativa e igienico sanitaria di contrasto alla diffusione del contagio da 

COVID-19 e di impegnarsi, nel periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche e/o 

integrazioni delle predette disposizioni; 

 di favorire la partecipazione delle famiglie dei frequentanti nella realizzazione di iniziative di 

formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio 
da contagio da COVID-19; 

 di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato circa le procedure 

igienico sanitarie di contrasto alla diffusione epidemiologica, il quale si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al COVID-19; 

 di impegnarsi ad attuare tutte le prescritte procedure in conformità alle vigenti disposizioni normative 

e regolamentari, in osservanza a quanto prescritto in caso di acclarata infezione da COVID-19. 
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 In particolare, il/i Genitore/i (o Esercente/i la responsabilità genitoriale) dichiarano: 

 di essere a conoscenza delle misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 vigenti alla 

data odierna; 

 di  

 non essere risultato destinatario di accertamenti di positività da COVID-19  riguardo a sé 

medesimo, al/la proprio/a figlio/a ovvero a un convivente all’interno del nucleo familiare; 

 essere risultato destinatario di accertamenti di positività da COVID-19  riguardo a sé 

medesimo, al/la proprio/a figlio/a ovvero a un convivente all’interno del nucleo familiare e 

dichiarato clinicamente guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di temperatura corporea  superiore 

a 37,5° ovvero di altri sintomi, informandone tempestivamente il PLS (pediatra di libera scelta) ovvero 

il MMG (medico di medicina generale) e l’Istituzione scolastica; 

 di essere stato adeguatamente informato, a cura dell’Istituzione scolastica, in ordine ad ogni misura 

organizzativa e igienico sanitaria di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, ivi incluse le 

disposizioni per l’ingresso e l’uscita dagli ambienti scolastici nel rispetto scrupoloso degli orari 

comunicati, la cui inosservanza comporterà l’impedimento all’accesso; 

 di essere tenuto ad informare, all’ingresso ovvero telefonicamente ove contattato, l’operatore 
scolastico circa lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a, dichiarando in particolare eventuali sintomi 

quali febbre, difficoltà respiratorie e/o congiuntiviti; 

 di recarsi tempestivamente, di persona ovvero autorizzando in forma scritta altro soggetto adulto 

responsabile, munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, presso la sede di 

frequenza qualora contattato per il ritiro del/la proprio/a figlio/a in caso di sintomi simil-influenzali; in 

caso di irreperibilità ovvero prolungato ritardo il personale scolastico  è autorizzato a richiedere 

l’intervento delle Autorità preposte (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato), perché prendano 
in consegna l’alunno.  

 

Bari, lì ………………………. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il/i Genitore/i (o Esercente/i la responsabilità genitoriale)    

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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