
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ARNALDO FUSINATO” 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA – FAMIGLIA a.s. 2021/2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PREMESSA 

In riferimento alle misure organizzative generali e le indicazioni fornite in ordine ai 

comportamenti presenti nel Protocollo per la Ripartenza che coinvolgono direttamente 

le famiglie o chi detiene la responsabilità genitoriale, le precondizioni necessarie e 

inderogabili per la presenza a scuola di studenti (…) sono: 

 - l’assenza di sintomatologia compatibile con COVID- 19 e/o di temperatura corporea 

uguale o superiore a 37,5° C; 

 - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

È esplicitato e ripetuto da più parti il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti 

e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la comunità 

tutta è chiamata alla corresponsabilità per fronteggiare la grave crisi prodotta 

dall’epidemia Covid-19. Ne consegue la necessità di condividere il Patto educativo 

di Corresponsabilità con le famiglie, gli esercenti la responsabilità genitoriale o i 

tutori, che sono chiamati a rispettare le “precondizioni” sopra indicate per l’anno 

scolastico 2021- 2022. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di 

condivisione scuola-famiglia con “intenti” educativi, è pure un documento di natura 

contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore - finalizzato 

all’assunzione di impegni reciproci. 

  

 

LA FAMIGLIA 

I genitori/esercenti responsabilità genitoriale/tutori consapevoli di tutte le 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per l’alunno/a 

iscritto/a presso l’I.C. Schio 2 di Schio (VI) e a tal fine 
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dichiarano 

 

- di aver preso visione del Protocollo per la ripartenza; 

-  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna;  

-  che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è 

sottoposto alla misura della quarantena; 

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è 

positivo al COVID-19; 

- di impegnarsi a misurare quotidianamente la temperatura corporea del minore e 

a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°), oppure in presenza di altri sintomi compatibili con COVID- 

19 e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta 

o il Distretto sanitario territorialmente competente; 

- di essere consapevoli ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o 

superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà 

essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la propria responsabilità; 

- di essere consapevole che la scuola si riserva di poter misurare la temperatura 

corporea degli alunni a campione con l’utilizzo di termometri non da contatto 

(allegato n.12 al DPCM 7/8/2020); 

- di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia durante l’orario scolastico, l’Istituto 

provvederà ad ospitare l’alunno in una stanza dedicata e ad informare 

immediatamente i familiari; 

- che saranno in ogni momento reperibili telefonicamente e di impegnarsi a 

provvedere al ritiro del minore nel minor tempo possibile, anche tramite 

delegato espressamente indicato;  

- di essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 

igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico; 

- di aver preso visione di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per 

la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-

19, inserite nello spazio dedicato del sito di Istituto; 

- di essere consapevoli di non poter accedere a scuola, se non previa 

autorizzazione telefonica; 



- 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. 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA durante il periodo di frequenza a scuola:  

 

si impegna 

 

- ad accompagnare ogni studente nel percorso per affrontare gli strascichi e le 

ricadute legate al prolungarsi della condizione di emergenza sanitaria; 

- a tenere traccia tramite il registro elettronico degli spostamenti in modo da 

agevolare la ricostruzione dei contatti avuti dagli alunni; 

- a tenere un registro dei visitatori esterni;  

- a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

- a formare adeguatamente il personale su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

- a informare, analizzare e far assimilare agli studenti delle singole età e classi le 

regole di contenimento Covid 19 e le buone prassi da perseguire nello 

svolgimento delle attività quotidiane (ordine e pulizia del proprio materiale, 

mascherina adeguata e rispettosa delle norme vigenti, rispetto degli spazi 

assegnati e delle precauzioni adottate dall’istituto, presa di coscienza della 

responsabilità personale per il corretto funzionamento dell’istituzione);  

- ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria (come da 

formazione dei lavoratori) compreso il distanziamento fisico;  

- ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione 

da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a 

ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

- a rispettare tutte le norme vigenti a difesa della privacy; 

- a perseguire le finalità didattiche indicate nel PTOF; 

- a operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni 

familiari e individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi 

speciali;  



- a mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso il 

registro elettronico; il sito sarà lo strumento indispensabile per ogni 

comunicazione collegiale; 

- ad attivare, nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, e a seguito di 

disposizioni ministeriali la Didattica digitale integrata la DDI (didattica digitale 

integrata) e nei casi di positività o quarantena di un alunno o familiare, oltre che 

in casi autorizzati dalla DS e concordati con il coordinatore di classe. 

 

In tal caso la famiglia: 

- rispetterà il Regolamento; 

- consulterà periodicamente il sito dell’Istituto e il registro elettronico per visionare le 

comunicazioni della scuola; 

- vigilerà affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on 

line che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali 

da causare danno, anche d’immagine, alla scuola e ai docenti; 

- controllerà che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

 

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

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI RESPONSABILITÀ GENITORIALE (firma di entrambi) 

_______________________________________________________________ 

 

dell’alunno/a___________________________________________classe__________

_____sez.__________________plesso___________________________ 

Schio, __________________ 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Simonetta Valente 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 


