
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPIRANO 

ALLEGATO AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

INTEGRAZIONE PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

In merito alle misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti alla prevenzione, al 

contenimento e al contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• Mettere in atto, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, le azioni e gli interventi di 

carattere organizzativo, coerenti con quanto richiesto dalle Norme, dalle Ordinanze, dalle Linee guida, per la 

prevenzione il contenimento e il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 dal Ministero dell’Istruzione 

del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico, per la ripartenza e lo svolgimento delle attività 

didattiche. 

• Mettere in atto le azioni e gli interventi richiesti dall’autorità sanitaria (ISS, Min. Salute, ASST, ...) per la gestione 

degli aspetti legati alla prevenzione, al contenimento e al contrasto della diffusione del contagio da Covid-19. 

• Mettere in atto le azioni informative rivolte a all’intera comunità scolastica e formative per il personale per la 

prevenzione, il contenimento e il contrasto della diffusione del contagio da Covid-19. 

• Mettere in atto le azioni e gli interventi richiesti dall’autorità sanitaria (ISS, Min. Salute, ASST, ...) per gli aspetti 

legati alla gestione di eventuali casi di contagio da Covid-19. 

 

LA FAMIGLIA NELLA PERSONA DEI GENITORI (O TITOLARI DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) 

SI IMPEGNA A: 

• Rispettare le disposizioni e le prescrizioni per la prevenzione e il contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19 previste dalle Norme, dalle Ordinanze, dalle Linee guida, del Ministero dell’Istruzione del Ministero 

della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico, in particolare per quanto riguarda le condizioni per la presenza a 

scuola degli studenti. 

• Rispettare le disposizioni e le prescrizioni ricevute dall’Istituto Comprensivo per la prevenzione e il contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19. 

• Collaborare con l’Istituto perché il proprio figlio/a sia consapevole dei comportamenti da tenere all’interno della 

scuola in particolare, ma anche all’esterno per la prevenzione e il contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19 promuovendo i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

• Mettere in atto le azioni e gli interventi richiesti dall’autorità sanitaria (ISS, Min. Salute, ASST, Medico, 

Pediatra….) per la gestione degli aspetti legati alla prevenzione e al contenimento della diffusione del contagio da 

Covid-19. 

• Monitorare sistematicamente e quotidianamente, anche attraverso la misurazione della temperatura, lo stato di 

salute del proprio figlio/a e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore 

ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto…..) a trattenere il proprio figlio/a al domicilio, informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia/pediatra seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

  



• Recarsi immediatamente a scuola a ritirare il proprio figlio/a, o dare disposizioni ad un adulto delegato, nel caso 

in cui la scuola lo richiedesse per insorgenza di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 

superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto 

e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto…..) informando il proprio medico di famiglia/pediatra e 

seguendone le indicazioni e le disposizioni. 

• Condividere e supportare le azioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche essendo consapevole che non è possibile azzerare il rischio 

di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

prevenzione e precauzione da parte di tutte le componenti della comunità scolastica: personale, famiglie e alunni 

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

scolastiche. 

• Mettere in atto le azioni e gli interventi richiesti dall’autorità sanitaria (ISS, Min. Salute, ASST, Medico, 

Pediatra….) per gli aspetti legati alla gestione di eventuali casi di contagio da Covid-19. 

 

L'ALUNNO/A SI IMPEGNA A: 

• Rispettare le disposizioni e le prescrizioni ricevute dall’Istituto Comprensivo per la prevenzione e il contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19. 

• Collaborare attivamente e responsabilmente con il personale scolastico, le compagne e i compagni di scuola, per 

la realizzazione e il rispetto delle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del contagio da 

Covid-19. 

• Collaborare attivamente e responsabilmente alla promozione tra le compagne e i compagni di scuola del rispetto 

delle disposizioni e delle prescrizioni ricevute per la prevenzione  il contenimento e il contrasto alla diffusione del 

contagio da Covid-19. 

• Monitorare costantemente il proprio stato di salute e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto…..) 

per permettere l’attuazione delle misure previste in questo caso. 

 

______________________________________________________ 

Nome dell’alunno/a in stampatello 

Scuola _____________________________________di _________________________ classe/sezione___________ 

______________________________________________________________________________________        

Firma dell’alunno/a (se possibile)                      

_____________________________________________________________________________________________       

Nome dei genitori/tutori in stampatello         

____________________________________________________________________________________________(*)        

Firma dei genitori/tutori                       

______________       

          Data         

 (*) Qualora il documento venga firmato da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si 

presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

 


