
Patto Educativo di Corresponsabilità 
(Dpr 249 del 24/06/98 modificato dal Dpr 235 del 21/11/2007) 

 

Integrazione per emergenza Covid-19 
 
I sottoscritti Dirigente Scolastico Isabella Pitone, rappresentante legale dell’istituto, il sottoscritto 

docente/personale ata dell’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest di Velletri,  

 

e 

 

la sig.ra _______________________________, e il Sig. ________________________________, 

 

in qualità di genitori/tutori, titolari della responsabilità genitoriale dell’alunno/a   

 

________________________________, 
 

SOTTOSCRIVONO 

 

il seguente patto di corresponsabilità inerente il comportamento da adottare per il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19. 
 
Il Dirigente Scolastico dichiara/si impegna a: 

 
- mettere in atto tutte le misure organizzative previste dalla normativa in materia di contrasto alla 

diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare: 

 disciplinare le procedure di ingresso, di uscita e di permanenza all’interno della scuola nel 

rispetto dei parametri di distanziamento fisico; 

 disciplinare le procedure per la pulizia e la sanificazione di ambienti, superfici, mobili e 

materiali didattici; 

 dotare i plessi scolastici di prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli alunni e del 

personale; 

 dotare il personale dei dispositivi di protezione; 

 adottare i protocolli previsti per la gestione dell’insorgenza di sintomi negli alunni; 

- fornire, prima dell’inizio delle attività didattiche dell’a.s. 2020-2021, puntuale informazione rispetto 

ad ogni misura organizzativa adottata per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19; 
- comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni durante il periodo di frequenza alle 

attività scolastiche; 

 

Il personale scolastico, docenti e personale ata dichiarano/si impegnano a: 

 
- Non recarsi a scuola in presenza di febbre (superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi influenzali e a 

informare tempestivamente la scuola e il proprio medico di famiglia; 

- Comunicare tempestivamente, qualora in servizio, l’insorgere di sintomi influenzali, recarsi al 

proprio domicilio, informare il proprio medico di famiglia. 
- di essere consapevoli che, in caso di positività, non potrà essere riammesso in servizio fino ad 

avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 
- di rispettare il Regolamento di Istituto e tutte le disposizioni fornite; 
- di essere stato adeguatamente informato 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 adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori del 

servizio; 
- di essere consapevoli che, alla ripresa delle attività didattiche, pur con le dovute precauzioni, non 

sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da 
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività. 
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I genitori dichiarano/si impegnano a: 

 
- Rilevare la temperatura corporea del proprio figlio e non mandarlo a scuola in presenza di febbre 

(uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi influenzali e a informare tempestivamente il proprio 
medico di famiglia/pediatra; 

- Prelevare tempestivamente il proprio figlio da scuola in caso manifesti temperatura uguale o 

superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi influenzali;  

- di essere a conoscenza che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °) o di 
sintomi riconducibili al Covid, la scuola provvederà allo spostamento del proprio figlio in uno 
spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della 
scuola e che sono tenuti a contattare il medico curante/pediatra di libera scelta il quale valuterà il 
caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 
approfondimenti previsti; 

- di essere consapevoli che, in caso di positività, il proprio figlio non potrà essere riammesso alle 
attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

- di essere consapevoli che il proprio figlio dovrà rispettare il Regolamento di Istituto e tutte le 
indicazioni fornite dal personale scolastico; 

- di essere stato adeguatamente informato dall’istituto 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 adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle 
attività scolastiche; 

- di essere consapevoli che in caso di sospensione dell’attività in presenza, sarà effettuata didattica a 
distanza tramite la piattaforma G-Suite for Education e che saranno attivate le utenze ad ogni alunno 
tramite la mail dei genitori nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza dei dati; 

- di essere consapevoli che, alla ripresa delle attività didattiche, pur con le dovute precauzioni, non 
sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da 
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività. 

 

 

Velletri, 03/09/2020 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Isabella Pitone 

 

 

Il personale scolastico  

 

Il genitore/tutore   

 

 

 

 
 

 

 

Il genitore/tutore   
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