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Premesso che la precondizione per l’accesso a scuola di studenti è:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

- 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. 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà 

restare a casa. Pertanto si sottolinea la responsabilità individuale dei genitori / tutori 

rispetto allo stato di salute dei minori a loro affidati. 

    

LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

In particolare, 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, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al SARS - 

CoV-2; 

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

superiore a 37,5°C) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure 

in presenza di altri sintomi riferibili al SARS - CoV-2 e di informare tempestivamente il 

pediatra; 

- di essere consapevole di doversi recare immediatamente a riprendere il/la figlio/a a 

seguito della chiamata da parte della scuola; 

- di impegnarsi ad essere reperibile telefonicamente nell’immediato fornendo tutti i 

recapiti aggiornati e utili; 

- di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di febbre uguale 

o superiore a 37,5°C o in presenza delle altre sintomatologie, non potrà essere 

ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità; 



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

superiore a 37,5°C) o di altra sintomatologia, l’alunno/a sia accompagnato/a in uno 

spazio dedicato all’interno dell’edificio scolastico fino all’arrivo dei familiari, 

tempestivamente informati dal personale della scuola; 

- di essere consapevole di dover contattare immediatamente il pediatra per la 

valutazione clinica del caso del/la proprio/a figlio/a; se viene intrapreso un iter 

diagnostico per SARS - CoV-2 il medico curante rilascerà certificato per consentire la 

riammissione a scuola dell’alunno/a;  

- di essere consapevole, in caso di alunni della scuola dell’infanzia, che sarà 

necessario il certificato medico per la riammissione a scuola dopo assenze per 

malattia superiori ai tre giorni; 

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

igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico; 

- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà indossare la mascherina 

chirurgica all’ingresso a scuola se in età maggiore di 6 anni, fatte salve le dovute 

eccezioni; 

- di impegnarsi per essere sempre aggiornati sulle disposizioni in vigore per il 

contenimento e contrasto alla diffusione del SARS - CoV-2 anche attraverso la 

consultazione del sito istituzionale; 

- di non poter accedere a scuola, se non per situazioni particolari preventivamente 

concordate e autorizzate, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei 

bambini; 

- di essere consapevole che il rischio di contagio non potrà essere azzerato, ma andrà 

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 

dell’istituto scolastico). 

 

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 

- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- si impegna 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. 

Il personale stesso: 



- si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 

recarsi al lavoro solo in assenza di sintomatologia riferibile al SARS - CoV-2;  

- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

- si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata 

infezione da SARS - CoV-2 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto 

scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

MATERIALI E CIBO 

Le famiglie si impegnano a fornire ai figli il necessario per lo svolgimento dell’attività 

didattica e la merenda perchè non potrà essere consentito lo scambio di materiali tra 

alunni. 

    

LA DIDATTICA A DISTANZA    

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus SARS - 

CoV-2, come prescritto dal Decreto Ministeriale n. 39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 

2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” <<Qualora 

l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a 

livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, 

potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la 

ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>>

   

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione e un rafforzamento del patto 

educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie in riferimento alle circolari 

emanate e diffuse dall’IC. 

La scuola si impegna a: 

- fornire in comodato d’uso i device a sua disposizione e a realizzare la Didattica a 

distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole 

che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in 

relazione al numero di figli in età scolare; 

- ricalibrare e comunicare mediante il Registro Elettronico (RE) e/o il sito gli obiettivi 

della programmazione annuale e i criteri di valutazione; 

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

e individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  



- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il 

tempo del lavoro da quello familiare; 

- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente e collegialmente  

attraverso i canali web abitualmente utilizzati e in particolare sito e RE. 

      

La famiglia si impegna a:    

- consultare periodicamente il RE e il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni 

della scuola; 

- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 

attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le 

scadenze;     

- vigilare 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; 

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.   
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Da compilare e restituire firmato.  

 
Io sottoscritto ________________________________, nato a _______________ ( ____ ), il ______ / _______ / 

________ , residente a _____________________ ( ____ ), indirizzo: 

_________________________________________________ ;  

 

Io sottoscritto ________________________________, nato a _______________ ( ____ ), il ______ / _______ / 

________ , residente a _____________________ ( ____ ), indirizzo: 

_________________________________________________ ; 

 

Titolare/i della responsabilità genitoriale dell’alunno/a _________________________ frequentante la classe  

__________________ sezione ______________ della scuola dell’infanzia / primaria / secondaria di primo grado 

______________________ (I.C. “P. Straneo”) 

DICHIARIAMO 

di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità e sua integrazione per emergenza COVID-19 tra l’Istituto 

Comprensivo “P. Straneo”, la famiglia e l’alunno attraverso: 

□ il sito (www.straneo.it) 

□ il Registro Elettronico 

□ il documento a disposizione affisso presso i vari plessi dell’Istituto Comprensivo 

e comunichiamo i numeri di telefono aggiornati e sempre raggiungibili al fine di permettere un immediato contatto 

con la famiglia o persona di fiducia in caso di necessità 

numero ………………………………………………….. numero …………………………………………. 

numero ………………………………………………….. numero ………………………………………….   

eventuale e-mail ………………………………………... 

Alessandria, __________________ 

 

Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci 

 

_______________________                                                                            ______________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Raffaella Norese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2 D.Lsg. 39/93)  

 

 

http://www.straneo.it/

