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Allegato 2 al Regolamento d’Istituto 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ a.s. 2020/2021 

PREMESSA 

L’ Istituzione Scolastica mette a disposizione degli alunni, all’ apertura delle attività didattiche (14 

settembre 2020) , ambienti rigorosamente puliti, sanificati e disinfettati in quanto è stato osservato 

quanto previsto: 

 dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" redatto dall'INAIL e 

approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il 9/04/2020; 

 dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 negli ambienti di lavoro 

sottoscritto il 24/04/2020”; 

 dal verbale n°104/2020 del 2/09/2020 del Comitato Tecnico Scientifico contenente “Misure di 

prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la 

ripresa dell’ A.S. 2020/2021”; 

 dal Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 del 21/08/2020 contenente “Indicazioni operative per 

la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”; 

 dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6/08/2020; 

 dai Protocolli Ministeriali in atto e le intese sindacali pro parte; 

 dalle Circolari del Ministero della Salute in atto e in specie la circ. n° 9361 del 

18/03/2020 e la circ. n° 5443 del 22/04/2020 in tema di sanificazione, pulizia e 

disinfezione degli ambient scolastici; 

 dalle Note recanti suggerimenti operativi in merito all’organizzazione degli spazi e degli arredi 

nelle aule, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado dell’ USR Lazio prot. 

0018020 del 13/07/20; 

 dal DCPM  recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020del 

13/10/20” 

 dal “Protocollo operativo per la prevenzione e gestione del rischio di infezione da sars CoV-2 “ 

rev 01 del 10 ottobre 2020 e s.m.i.. 

Conseguentemente, si impone di conseguire l’obiettivo di prevenire, contrastare e contenere la 

diffusione del virus da COVID-19 che non potrà essere raggiunto se alunni e famiglie non prendono 

coscienza degli sforzi compiuti dalla Istituzione Scolastica, per cui viene richiesto alle famiglie e 

agli studenti un rigoroso senso di responsabilità per non vanificare i risultati, in termini di 

sicurezza, raggiunti dalla Istituzione Scolastica. 

Rigorosamente, quindi: 

 gli alunni devono monitorare assiduamente il proprio stato di salute in tutti i momenti della 

giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e 

ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. 

 Le famiglie devono collaborare nel monitoraggio dello stato di salute del nucleo familiare, 



2 
 

nel rispetto del Patto educativo di corresponsabilità integrato in riferimento al rischio 

da virus COVID 19. Tutto ciò presume, come detto, l’adozione di comportamenti personali 

e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, che, deve essere 

sempre ricordato, è esterno all’ambiente scolastico. 

PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI STUDENTI   

In riferimento alla normativa sopra richiamata per quanto riguarda le “misure organizzative 

generali” e specificatamente le indicazioni fornite in ordine ai comportamenti che coinvolgono 

direttamente le famiglie o chi detiene la titolarità della responsabilità genitoriale e gli studenti 

maggiorenni, così come accettato dal MIUR, la precondizione per la presenza a scuola degli 

studenti è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche 

nei tre giorni precedenti; 

  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni salvo 

eventuali modifiche dettate dalle Autorità di indirizzo 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni salvo eventuali modifiche dettate dalle Autorità di indirizzo 

 

Il primo giorno di attività didattica deve essere presentato il modulo di autodichiarazione che attesti 

quanto sopra riportato con annesso impegno di rendere immediatamente edotta l’Istituzione 

Scolastica su eventuali mutamenti delle condizioni fisiche. Si prende atto, altresì, che questa 

integrazione al Patto di corresponsabilità, oltre a essere un documento pedagogico di condivisione 

scuola-famiglia di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale – per cui ne è 

richiesta la sottoscrizione da parte di ciascuno studente/genitore – finalizzato all’assunzione di 

impegni reciproci, fatto salvo l’obbligo del rispetto rigoroso del Protocollo Operativo per la 

Prevenzione e Gestione del rischio di infezione da sars.Cov2. 

INTEGRAZIONE IN RIFERIMENTO, ALLA PREVENZIONE, CONTRASTO E 

CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS DA COVID-19 DURANTE 

L’A.S.2020/2021  

Gli esercenti la responsabilità genitoriale consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI 

CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a __________________________________ iscritto presso 

il Liceo Vivona. 

In particolare, gli esercenti la responsabilità genitoriale dichiarano: 

 - 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 

quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il medico di fiducia della comparsa dei sintomi o febbre; 
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- di essere consapevoli ed accettare che in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza 

delle altre sintomatologie sopra citate, che possono essere rilevate a scuola, l’Istituto scolastico 

provvede all’isolamento immediato dell’alunno/a e a informare immediatamente i familiari; si 

provvederà, inoltre, contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica per gli approfondimenti previsti; 

- di essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico e soprattutto che l’alunno deve presentarsi a scuola indossando la 

mascherina e seguire scrupolosamente le istruzioni igieniche già fornite, sostituendo il dispositivo 

personale con quello di dotazione della scuola e impegnandosi a lavare frequentemente le mani 

usando anche gli appositi dispenser per tenerle pulite;  

- di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto scolastico 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 impegnarsi a adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 - di essere consapevoli 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 da appositi 

protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante osservare la massima cautela 

anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico).  

Si precisa che l’Istituto Scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 

 - si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 - si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 

materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna a osservare scrupolosamente 

ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 

riferibile al Covid-19;  

-si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 

cui le disposizioni circa il distanziamento. 

La sottoscrizione della presente integrazione al Patto di corresponsabilità impegna le parti a 

rispettarla secondo il principio della buona fede. Dal punto di vista giuridico, i soggetti non 

vengono liberati da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento della epidemia da COVID 19. 

In Roma il ……………………….. 

   Gli esercenti la responsabilità genitoriale        La Dirigente Scolastica 

…………………………………………………….                       ………………………………… 

……………………………………………………. 

L’alunno (se maggiorenne) 

…………………………………………………… 


