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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DI ISTITUTO PER EMERGENZA 

COVID-19  

Patto educativo di responsabilità reciproca tra l’Istituto “Paolo Borsellino” Via Pastore, 32 

Navacchio (Pisa), e le famiglie degli alunni iscritti inerente le misure organizzative, igienico 

sanitarie ed i comportamenti individuali, volti al contenimento della diffusione del contagio da 

COVID-19  

 

Alunno ____________________________________________ 
 (cognome e nome)  

Plesso (apporre una crocetta nel plesso corrispondente alla scuola frequentata dall’alunno) 

□ Infanzia Musigliano        □ Infanzia Titignano 

□ Primaria Musigliano     □ Primaria Titignano     □ Primaria Casciavola      □ Primaria San Lorenzo  

□ Primaria Zambra 

□ Secondaria Russo  

Classe ______ Sezione ____ 

Genitori  __________________________ 
  (cognome e nome)  

 __________________________ 
 (cognome e nome)  

 

L’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” nella persona del suo Dirigente Scolastico e le famiglie degli 

alunni SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19  

In particolare, il genitore dichiara:  

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

odierna  

• Che il figlio/la figlia frequentante l’Istituto non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero 

non è risultato positivo al Covid-19  
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• Di impegnarsi a trattenere il/la figlia nel proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5 °C 

o di altri sintomi quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea) faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea, congestione nasale, contattando il proprio pediatra di libera scelta o il 

medico di famiglia  

• Di accettare che nel caso in cui il proprio figlio/la propria figlia, presenti una sintomatologia sopra 

descritta, compatibile con COVID-19, e/o febbre sarà contattato per il rientro dell’alunno/a al proprio 

domicilio, il prima possibile, mantenendo la separazione dagli altri e fornendo la necessaria 

assistenza, facendo indossare la mascherina chirurgica se superiore a 6 anni. 

• Di accettare che nel caso di manifestazione di sintomatologia compatibile con COVID-19 e 

insorgenza di febbre durante l’orario scolastico, i minori saranno isolati, mantenendo la distanza di 

almeno un metro, in uno spazio dedicato senza essere lasciati soli ma sempre con la presenza di 

un adulto munito di DPI, fino a quando non saranno affidati ad un genitore o tutore legale  

• Di essere consapevole che in caso di positività, il proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso 

alle attività scolastiche fino ad avvenuta guarigione clinica unitamente ad una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza.  

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

all’interno della struttura scolastica, seguendo in particolare le 5 REGOLE per il rientro a scuola in 

sicurezza: 1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 

subito con i genitori e NON venire a scuola. 2. Quando sei a scuola indossa una mascherina per la 

protezione del naso e della bocca. 3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) 

e il contatto fisico con i compagni. 5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per 

tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.  

• Di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto, di tutte le disposizioni organizzative ed 

igienico-sanitarie per la sicurezza ed il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid- 

19 di cui alle misure di prevenzione contenute in documenti formali e documenti tecnici del Comitato 

Tecnico Scientifica (CTS) inviati al Ministero dell’Istruzione (verbali del CTS), che forniscono le 

indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi all’infanzia, ma che tali misure 

sebbene possano ridurre il rischio di trasmissione, non possono azzerarlo. Per questo sarà 

indispensabile il rispetto delle misure di precauzione e sicurezza e contribuire allo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e promuovere comportamenti 
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corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus  

• Di accettare che gli ingressi e le uscite siano regolamentati nei luoghi e nei tempi, secondo quanto 

indicato dalla Direzione Scolastica e comunicato alle famiglie finalizzato a evitare fenomeni di 

assembramento all’esterno e all’interno delle scuole  

• Le mascherine chirurgiche vengono consegnate alle scuole dalla struttura commissariale e 

saranno consegnate agli alunni. La mascherina dovrà essere indossata fatte salve le eccezioni 

(esempio durante le lezioni di scienze motorie all’aperto solo se in zona bianca e a 2 metri di distanza 

oppure durante il pasto) o per gli alunni della scuola dell’infanzia (bambini 0-6 anni) o bambini e 

studenti con fragilità certificata che impedisce l’uso della mascherina stessa.  

• Di provvedere a dotare il/la proprio/a figlio/a di borracce, bicchieri o bottiglie in plastica personali 

da cui bere senza condivisione con gli altri compagni  

• Di istruire il/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non necessario e 

di non lasciare materiale personale sotto o sopra il banco (in particolare fazzoletti di carta usati) per 

consentire l’agevole pulizia e igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici  

 

L’Istituzione Scolastica dichiara:  

• Di fornire prima dell’inizio dell’anno scolastico, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo ed igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e 

aggiornare su ogni modifica o integrazione delle disposizioni oltre ad impegnarsi a realizzare tutti gli 

interventi organizzativi, nei limiti delle proprie competenze e risorse a disposizione, nel rispetto della 

normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato Tecnico 

Scientifico e dalle altre Autorità competenti  

• Che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili 

alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio  

• di impegnarsi a realizzare le procedure di triage anche per gli utenti esterni all’ingresso dell’edificio 

o dell’aula prima dell’inizio delle attività scolastiche, compresa la verifica del Green pass al personale 

scolastico, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente.   

• di attenersi scrupolosamente, nel caso di infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti 

frequentanti la struttura ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale  
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• di aver dotato le aule di appositi dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei 

docenti e indicazioni sulla corretta igiene delle mani e di aver dotato i servizi igienici di dispenser di 

sapone.  

• Di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro (escluso scuola Infanzia) laddove logisticamente possibile. Per le 

attività di educazione fisica garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m 

ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo 

permettono.  

• Prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici  

• Come previsto dal D.L 111 del 06/08/2021, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e 

mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio 

essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e 

universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 

• Di offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria 

• Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al 

fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito di 

percorsi personali di apprendimento  

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo e non libera i soggetti che lo sottoscrivono da 

eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 

dell’epidemia Covid-19, dalle norme ordinarie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle linee guida 

nazionali.  

 

Luogo: _____________________    data: ________________ 

Firma del genitore o il titolare della responsabilità genitoriale  

__________________________________________________ 
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