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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 2022-2023 -APPENDICE COVID-19   

Premessa   

Riferimenti normativi alla data odierna:   

• DPCM 26 luglio 2022 – linee guida   

• Vademecum MIUR: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023  

• NOTA MIUR 1998 del 19.08.2022: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 

scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023.  

   

PATTO DI CORRESPONSABILITA’- misure contenimento COVID  

La SCUOLA si impegna:   

• ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione previste dalla normativa vigente volte al 

contenimento del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 in modo 

da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di 

possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le 

procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la 

frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità 

delle attività svolte e della tipologia di utenza;   

• a fornire 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, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;   

• ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria   

• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, tutto quanto previsto nelle Tabelle A e B secondo le 

disposizioni MIUR e ASL.  

  

 

 La FAMIGLIA relativamente alla normativa Covid:   

• si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 

pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;   
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• è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre pari o superiore 

a 37,5   

• dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° 

il personale scolastico provvede all’isolamento del minore e ad informare immediatamente i familiari;   

• dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus;   

• dichiara di essere consapevole che in caso di alunno positivo nella classe frequentata dal figlio/a, tutti 

gli alunni della classe saranno invitati ad indossare la mascherina FFP2 (di età pari o maggiore di sei 

anni) per un arco di tempo definito dalla normativa vigente  

• si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento;   

• si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi come nel caso di dimenticanza di materiale scolastico 

o altri effetti personali dei quali i bambini possono fare a meno;   

• si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.   

• si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita;   

• si impegna ad aspettare i propri figlio all’esterno della scuola;   

• si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti secondo le modalità che verranno via via adottate  

• solo per i bambini della scuola dell’infanzia, si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di 

accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi nello 
spazio antistante l’edificio scolastico per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino. La 

BAMBINA/IL BAMBINO E L’ALUNNA/L’ALUNNO, compatibilmente con l’età, si impegna a:   

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 

suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente;   

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   

 

INFINE, SI RICORDA CHE:   

• ad oggi non è previsto l’uso della mascherina; non risulta tuttavia in nessun documento il divieto di 

indossarla.  

• Solo per coloro che risultano essere in situazione di fragilità, l’utilizzo si rende necessario.   
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• sia la scuola che la famiglia si dovranno attenere scupolosamente a quanto indicato nelle tabelle 1 e 2 

presenti nei documenti indicati in premessa e pubblicati sul sito della scuola:   

   tabella 1 - le misure non farmacologiche di prevenzione di base per il prossimo anno scolastico,   

 tabella 2- ulteriori misure che potranno essere progressivamente implementate sulla base di 

eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale su indicazione delle 

autorità sanitarie. Entrambe le tabelle sono da intendersi come strumento utile per la 

pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023.   

• Si ricorda infine che in caso di positività non è più prevista la DAD.   

• A fronte di nuove disposizioni, la scuola le pubblicherà tempestivamente sul sito.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Firma del genitore  

……………………………………………………………………………………………….  

  

   


