
Allegato 4 – Circolare 4 

LICEO CLASSICO F. VIVONA 

Modulo impegno esercente la potestà genitoriale/studente maggiorenne  - patto di 

corresponsabilità 

 

 

Il sottoscritto…………………………………….. 

Genitore dell’alunno ……………………………………….    

Frequentante la classe ………………………………………….. 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• di aver visionato il protocollo per la prevenzione e gestione del rischio di infezione da SARS-

CoV-2, presente sul sito internet/registro elettronico della scuola; 

• di impegnarsi a prendere regolarmente visione delle iniziative/comunicazioni di questo Istituto 

scolastico mediante la consultazione quotidiana e sistematica del sito istituzionale d’Istituto 

(www. .it e del registro elettronico; 

• di impegnarsi a rispettare le regole per l’accesso su appuntamento agli uffici amministrativi; 

• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, ad oggi non è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

• di impegnarsi a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dello 

studente, misurando quotidianamente la temperatura a casa prima di accedere alla scuola;  

• di impegnarsi sotto la propria responsabilità a trattenere a casa lo studente  nel caso in cui 

quest'ultimo manifesti la comparsa di sintomi febbrili (uguali o superiori a 37,5° C) o 

respiratori; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), questo Istituto provvederà 

all’isolamento immediato dell’alunno e ad informare immediatamente i familiari per un 

tempestivo rientro a casa; 

• di impegnarsi a dare comunicazione formale e documentata alla scuola di eventuali stati di 

fragilità per patologia o per terapia del proprio figlio/a che dovessero necessitare l’adozione di 

procedure particolari; 

• di impegnarsi sotto la propria responsabilità a dotare giornalmente il figlio/a, oltre del 

necessario materiali didattici e  di cancelleria, di apposita mascherina chirurgica o di comunità 

(si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, 

che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di 

coprire dal mento al di sopra del naso” – si veda informativa alle famiglie per delle istruzioni di 

realizzazione e manutenzione suggerite dall’Istituto Superiore di Sanità); tale mascherina dovrà 

essere indossata nei momenti di ingresso e uscita e in tutte le altre occasioni/attività indicate 

nel protocollo per la prevenzione e gestione del rischio di infezione da SARS-CoV-2; 



• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

previste dalla scuola per l’intera permanenza all’interno della sede, compreso il dover 

procedere ordinatamente nell’accesso al plesso scolastico, evitando ogni possibilità di 

assembramento, così come all’uscita al termine delle lezioni; 

• di essere consapevole che nel momento di una ripresa dell’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 

da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la 

massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico; 

• di richiedere l’accesso al plesso scolastico solo ed esclusivamente nei casi previsti e autorizzati 

dalla Dirigenza secondo le modalità riportate nel Protocollo per attività inderogabili 

indossando una mascherina, correttamente posizionata già dopo aver varcato il cancello e 

anche solo permanendo nell’area esterna della scuola . 

 

Roma, ……………………………………………….. 

Firme degli esercenti la potestà genitoriale 


