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PREMESSA 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela 

della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione 

in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di 

diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 

da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica. 

 

In questo quadro, l’Istituto Comprensivo di Guarcino: 

 Attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello 

nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020 

(eventualmente integrare in relazione ad ulteriori indicazioni che potranno essere fornite). 

Adegua inoltre la propria organizzazione alle (eventuali) indicazioni prescrittive impartite dalla 

Regione e dal Ministero della Salute; 

 Favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato 

mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-

2; 

 Ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nel rispetto delle autorizzazioni 

previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico; 

 Informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente 

consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale 

scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI”; 

 Ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la 

corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di 

incontro, di scambio anche a distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito dell’Istituto 

scolastico. 
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Documenti di riferimento:  

 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le   

Istituzioni del Sistema adottato con Dm 39/2020; 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e adottato dal Mi 

con Dm 80/2020; 

 Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate con DM 89/2020; 

 Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e 

scuola dell’infanzia Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS; 

 Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia; 

 Indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del Ministero 

Istruzione); 

 Circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise indicazioni 

ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre; 

 Il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti inadeguati 

in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente 

scolastico; 

 Documento per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza a.a. 2020/2021 IC Guarcino. 

 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

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

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 

37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura mediante 

termo-scanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura 

superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal 

personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a; 

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) la scuola 

provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato (Aula COVID) fino 

all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico 
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curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il 

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

 di produrre (alunni scuola Infanzia) certificazione medica per il reinserimento a scuola in caso di 

assenza per malattia superiore a tre giorni che attesti l’assenza di malattia infettiva o trasmissiva; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo 

i protocolli previsti; 

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

all’interno della struttura; 

 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 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la 

proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni 

(ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina) che dovrà essere contenuta in 

apposito contenitore di plastica insieme ad una piccola confezione di gel igienizzante per mani 

(tipo amuchina); 

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 

personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni e che la merenda 

sia sempre identificabile come appartenente al proprio figlio/a; 

 di dotare il/la proprio/a figlio/a di contenitori (sacchetti, mini-box richiudibili ecc.) per la merenda, 

personalizzati con il proprio nome; 

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, di non 

lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per 

consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

 di evitare che il proprio figlio porti giochi da casa; 

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorra nella struttura dedicata alle attività scolastiche, comportamenti di massima precauzione 

circa il rischio di contagio; 

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 
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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 delle attività SCOLASTICHE; 

 di Collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento 

in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 di Osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio negli spazi 

antistanti la scuola e/o piazzali/parcheggi); 

 di Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica 

dei propri figli/tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano 

mantenute le distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli alunni nel 

caso di accompagnamento degli stessi; 

 di Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando il sito della scuola e il registro 

elettronico; 

 di sostenere la partecipazione dei propri figli alle eventuali attività di didattica digitale integrata e 

sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati 

secondo quanto disposto nel regolamento per la didattica digitale integrata (ex DAD); 

 di non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità, previa richiesta con il 

referente di plesso che valuterà l’opportunità della richiesta di accesso ai locali scolastici; 

 di segnalare le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, secondo le modalità 

indicate dall’istituzione scolastica, che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia 

stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, la Dirigente Scolastica, dichiara: 

 Di aver adottato un protocollo interno per il contrasto alla diffusione del Sars-Cov2 condiviso con 

gli organi collegiali d’Istituto, di averne data adeguata diffusione a tutto il personale attraverso 

momenti informativi e formativi, anche con la pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Istituto 

e con l’affissione all’Albo scolastico. 

 che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale adeguatamente informato 

e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso s’impegna ad osservare 
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scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 di effettuare l’attività scolastica nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di 

contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in vigore alla sottoscrizione del presente atto e nel 

rispetto di eventuali future ulteriori disposizioni normative; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un alunno o adulto frequentante la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale e a quanto disposto dal documento dell’IIS n. 58/2020 del 21 agosto 2020 “Indicazioni 

operative per la gestione dei casi focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia”; 

 di prevedere, se necessario-in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività 

in presenza da parte delle autorità competenti –  l ‘utilizzo di modalità di didattica a distanza; 

 individuare soluzioni formative, in accordo con le famiglie, per gli alunni che presentino fragilità 

opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione 

domiciliare condivisi con le competenti strutture locali. 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché 

autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della 

scuola; 

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

reciproca di almeno un metro; 

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola. 

 

 

 

Si Allega modulo di sottoscrizione della presente appendice al Patto Educativo di Corresponsabilità 
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La sottoscritta Dott.ssa Gaita Reali, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Guarcino con sede in via San 

Francesco n° 9 comune di Guarcino (Frosinone) 

e 

 

Il Signor (padre)……………………………… nato a ………………………………. il……………………… e residente………………………………… 

in………………………………………………………………….. Domicilio…………………...……………… ……………………………………. telefono 

personale………………………….. e la Signora (madre)………………………………. nata a ………………………………. il……………………… 

e residente………………………………… in………………………………………………………………….. Domicilio…………………...……………… 

……………………………………. telefono personale…………………………..  in qualità di genitori o titolari della responsabilità 

genitoriale dell’allunno/a…………………………………………………. nato a………………………………………….il………………………………… 

 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE 

 

Lo svolgimento dell’attività scolastica per la frequenza dell’alunno di cui sopra nell’anno scolastico 2020/2021 alla 

classe…………………. …………………………………… di questo istituto. 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

 

 

 

              I genitori                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

     (o titolari della responsabilità genitoriale)                 

Padre: ___________________________________      _____________________________ 

Madre: __________________________________ 

 

 

 

  
 
 
 

Patto di corresponsabilità educativa reciproca tra l’Istituto Comprensivo di Guarcino e le famiglie degli alunni 
iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19   

Il presente modello va debitamente compilato e restituito alla scuola per tramite degli alunni ENTRO IL 24/09/2020 


