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                              INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 A.s. 2020/2021 

(COVID 19) 

 

Com’è noto, dalla seconda metà dell’anno scolastico 2019-2020, è in atto una emergenza 
sanitaria di dimensioni mondiali. 

Con le famiglie si intende mettere in evidenza il bisogno di una collaborazione attiva con la 
scuola. 

In questo contesto di responsabilità condivisa e collettiva, si richiede l’impegno delle 
famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale, a rispettare le “precondizioni” per la presenza 
a scuola. 

Le regole generali di comportamento in questa situazione devono essere improntate al 
massimo rigore nel rispetto delle disposizioni delle autorità pubbliche. 

Alla ripresa delle lezioni a settembre 2020 i genitori si impegnano a: 

- responsabilizzare i propri figli a rispettare, all’interno della scuola e durante le attività 
scolastiche, tutte le procedure igieniche ed organizzative che verranno impartite da docenti 
e personale ATA e che si articolano in tre punti: 

- DISTANZIAMENTO 

- IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

- USO DELLA MASCHERINA (alunni scuola primaria e secondaria) 

- garantire le seguenti precondizioni per la presenza a scuola dei propri figli: 

□ assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, 

anche nei tre giorni precedenti, ad ogni entrata scolastica; 

□ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, rispetto ad 

ogni entrata scolastica; 

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

ultimi 14 giorni, rispetto ad ogni entrata scolastica; 

□ non provenire da una delle zone segnalate come “a rischio” (salvo riscontro negativo da 

tampone) 

□ restare a casa in presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura 
superiore a 37,5°C. 

Pertanto, al fine di tutelare lo stato di salute dei minori sottoposti alla responsabilità 
genitoriale, si chiede e si fa affidamento sull’assunzione di scrupolosi 
comportamenti individuali da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

Il presente Patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico in qualità di rappresentante 
legale dell’Istituto, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale e dagli studenti. 
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FIRMA DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

 

Io sottoscritto/a ,.................................................................................................... 

genitore dell’alunno/a ……………………………………… , ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 
del DPR 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiaro che, nel sottoscrivere il presente patto di corresponsabilità educativa, anche l’altro 
genitore del predetto alunno è a conoscenza e d’accordo riguardo all’impegno sovrascritto. 

 

Bagnolo Cremasco, lì……………………. 

 

 

Firma del genitore 

 

………………………………………….. 
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