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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA PRIMARIA E FAMIGLIA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione di SARS-CoV-2 nella scuola 

La sottoscritta dott.ssa Alessandra De Fiori, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo, 
con sede legale in via San Lugi, 4  -24060 -  Borgo di Terzo (BG)  

e i Signori _______________________________________________________________________  

in qualità di genitori/tutori legali di __________________________________________________  

nato/a il ________________ a _____________________________________________________,  

residente a __________________________________ in via_______________________________,  

Sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità educativa per l’anno scolastico 2020-2021 

I genitori/tutori legali dichiarano:  

1 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna sul 
territorio nazionale e regionale;  

2 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dal PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 19 dell’IC di Borgo 
di Terzo, inviato a mezzo posta elettronica; 

3 di impegnarsi a rispettare le misure indicate e a misurare quotidianamente la temperatura 
del/della proprio/a figlio/figlia prima di accedere a scuola; 

4 di impegnarsi a far permanere al domicilio il/la proprio/a figlio/a in presenza di sintomi riconducibili 
a CoviD-19, quali febbre superiore a 37,5°, , tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), mal di gola, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, così come 
indicato nel Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo 
per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 dell'ATS di Bergamo ; 

5 di impegnarsi ad informare tempestivamente il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 
generale della comparsa dei sintomi;  

6 di impegnarsi a registrare sull’apposito modulo caricato sul sito istituzionale 
https://www.icborgoditerzo.edu.it; 

7 di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia riconducibile a CoviD 19, la scuola dovrà provvede: all'isolamento immediato del 
minore, ad informare immediatamente i familiari, a compilare il modello di disposizione di 
allontanamento dell'ATS di Bg; 

8 di impegnarsi, nel caso sopra indicato, a ritirare o far ritirare da proprio delegato il/la proprio/a 
figlio/a da scuola nel più breve tempo possibile; 

9 di essere consapevoli ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso a scuola fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;  

10 di essere stati informati riguardo a tutte le indicazioni igienico sanitarie e tutte le  disposizioni 
organizzative finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19 e di essere consapevoli che il/la 
proprio/a figlio/a dovrà rispettarle; 
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11 di impegnarsi a favorire  comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio anche al 
di fuori delle attività scolastiche;  

12 di provvedere a dotare quotidianamente /la proprio/a figlio/a di mascherina chirurgica o di 
comunità in perfette condizioni per l’accesso ai locali scolastici; 

13 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a deve indossare la mascherina in tutte le situazioni 
di movimento e in generale in tutte quelle situazioni statiche o dinamiche nelle quali non sia 
possibile garantire il distanziamento interpersonale (es: entrata e uscita, spostamenti interni, etc)  

14 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a che potrà rimuoverla solo in situazione statica e di 
distanziamento di almeno 1 metro (es: pausa pasto/merenda, posizione statica al banco in aula), 
con deroghe specifiche per casi di disabilità non compatibili con l'uso non continuativo della 
mascherina.  

15 di essere consapevole  che il materiale scolastico personale non potrà essere lasciato a scuola per 
consentire adeguata pulizia e igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;  

La scuola dichiara:  

1 di aver fornito alle famiglie, attraverso le assemblee indette prima dell’inizio delle lezioni e 
attraverso specifica documentazione inviata via mail, 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 dell’anno scolastico, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

2 di aver formato adeguatamente il personale riguardo le procedure igienico sanitarie di contrasto 
alla diffusione del contagio;  

3 di impegnarsi a vigilare sul personale affinché lo stesso si impegni ad osservare scrupolosamente 
ogni prescrizione igienico sanitaria di contrasto alla diffusione del contagio;  

4 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di casi di Covid-19, a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale;  

5 di aver dotato tutte le aule, i laboratori e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica per l’igiene delle mani degli studenti e del 
personale della scuola;  

6 di aver predisposto le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la 
distanza reciproca di almeno un metro;  

7 di aver predisposto, tenuto conto delle caratteristiche strutturali degli edifici scolastici, più punti di 
ingresso e di uscita. 

 
Pertanto, CONGIUNTAMENTE dichiarano 

8 di assumersi la responsabilità di applicare scrupolosamente  quanto riportato nel “PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 19 dell’IC di Borgo 
di Terzo, e nelle altre disposizioni volte a contrastare la diffusione del contagio; 

9 di essere consapevoli che, pur avendo posto in essere tutte le misure igienico-sanitarie e gli 
accorgimenti per evitare il rischio di contagio, in ottemperanza a quanto indicato dalle autorità 
competenti, non esiste una condizione di rischio zero. 

Borgo di Terzo, ____________ 2020 

La Dirigente Scolastica – dott.ssa Alessandra De Fiori 

Entrambi i genitori ________________________ / ___________________________  

(In caso di firma di un solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni in 
materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta 
autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.” )  


