
 

 

Circa le misure 
organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione 
del contagio da Covid-19 
 
Il sottoscritto Prof. Romano Veronese, dirigente dell’istituto comprensivo di Loreo con sede in viale della 
stazione n. 14 – 45017 Loreo 

e il/la signor/a: _______________________________________________________________________ 

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno: 
___________________________________________________________________________________ 

nato a:__________________________________________ (__), il: _____________________________ 

residente/domiciliato: __________________________________________________________________ 

recapiti telefonici: 

(primario)_______________________________(grado di parentele)______________________________ 

(secondario)____________________________(grado di parentele)_______________________________ 

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

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

INERENTE LA FREQUENZA SCOLASTICA. 
 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 
informare tempestivamente il pediatra. Indicare nominativo del dott./ssa 

• :…………………………………………………………………………………………………….………. 
• di informare la direzione dell’istituto comprensivo nel caso in cui il figlio/a risulti positivo ad eventuali 

screening o nel caso un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare sia sottoposto a misura 
di quarantena e/o isolamento domiciliare fiduciario; 

• di essere consapevole e accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto nel caso vi siano sintomi durante le attività scolastiche, e che, in caso di 
febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza di altre sintomatologie sopra citate, l’Istituto provvederà 
al suo isolamento e ad informare immediatamente i familiari. 

• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto comprensivo di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 
ed in particolare: 

1. delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola; 
2. di non poter accedere nell’area della scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza; 
3. di impegnarsi ad 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; 
4. di essere consapevole che nel momento di una ripresa dell’attività scolastica, 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, durante le stesse attività, ma soprattutto osservandoli anche al 
di fuori del contesto scolastico. 



 

 

 
L’istituto comprensivo dichiara: 

• di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di 
frequenza scolastica, di comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle stesse; 

• he per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale adeguatamente formato su 
tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia salute e sicurezza. Il personale stesso si 
impegna ad osservare scrupolosamente le prescrizioni di cui al protocollo COVID-19 e di recarsi al 
lavoro solo in assenza di sintomatologia riferibile al Covid-19; 

• di realizzare le procedure di triage per il personale all’ingresso e ad adottare e vigilare su tutte le 
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di un alunno o adulto frequentante una specifica scuola, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale; 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non 
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro, delle Linee guida del Ministero dell’Istruzione R.039 del 26.06.2020 “Adozione del 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 
 
 

Il dirigente scolastico Il genitore*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
  

 

 
Il genitore unico firmatario: ______________________________ 


