
 

 

 

 
 

 INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID-19 
 
Patto di corresponsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo I.C. DON MILANI GUIDONIA e le 
famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
 

I GENITORI  SI IMPEGNANO A : 
 essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio 

vigenti alla data odierna; 
 dichiarare che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente 

dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-
19; 

 trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre 
(superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, 
vomito, diarrea e di informare tempestivamente il medico di base; 

 accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione 
della temperatura mediante termoscanner senza contatto all’interno 
della struttura scolastica e che, in caso di temperatura superiore a 
37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà 
contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da 
scuola; 

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore 
a 37,5 °)  o di altri sintomi sopra citati la scuola provvederà 
all’isolamento dell’alunno in uno spazio dedicato fino all’arrivo del 
genitore e familiare delegato, che verrà informato immediatamente 
dal personale della scuola.  

 contattare tempestivamente il medico di base o il pediatra di libera 
scelta che  valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare 
il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti 
previsti; 

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

 far si che il/la proprio/a figlio/a rispetti le indicazioni igienico-
sanitarie all’interno della struttura; 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI” 

Via Marco Aurelio, 2-00012 GUIDONIA MONTECELIO (Roma) 

Tel. 0774/342764 - Telefax 0774/340012 

Cod. Fisc. 86003270583 -www.icdonmilaniguidonia.it - rmic897006@istruzione.it 

http://www.icdonmilaniguidonia.it/
mailto:_rmic897006@istruzione.it


 essere consapevole che, alla ripresa delle attività scolastiche, pur con 
le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di 
contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, 
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo 
svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante 
assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle 
attività scolastiche; 

  accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati 
(nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dalla 
direzione scolastica e comunicato alle famiglie 

 di accompagnare il figlio munito della mascherina personale che 
indosserà fino all’ arrivo in classe, dove sarà sostituita da quella 
fornita dalla scuola e, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla 
fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. 
oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo della mascherina) 

 dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di lasciare sotto il proprio 
banco solo il  materiale richiesto dai docenti;  

 favorire la partecipazione dei figli alla eventuale  didattica integrata 
o a distanza; 

 partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti 
 rispettare le regole per l’accesso agli uffici amministrativi 
  non creare assembramenti all’ interno del cortile e nelle prossimità 

del cancello della scuola; 
 presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto 

educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica. 
 
 

 
 

LA SCUOLA  
 

SI IMPEGNA  A : 
 organizzare incontri con RSPP, Medico competente, al fine di vagliare 

le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di 
contagio; 

 assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus covid; 

 fornire quotidianamente la mascherina chirurgica  
 impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per 

la corretta sanificazione dei locali; 
 definire il ‘setting d’aula’ in modo da garantire il distanziamento 

prescritto (scuola primaria e secondaria); 
 affiggere cartelli in prossimità delle postazioni di uso comune per 

consigliarne l’igienizzazione; 
 definire, in relazione alle condizioni di contesto tempi e modi di 

aerazione dei locali durante le lezioni; 
 mettere a disposizione detergenti igienizzanti; 
 predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti 

scolastici 



 predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso e uscita  negli ambienti 
scolastici, anche mediante affissione di specifiche indicazioni e/o di 
segnalazioni a terra. 

 promuovere azioni di formazione e informazione alle famiglie; 
 dotarsi di piattaforme digitali di e- learning per fronteggiare eventuali 

sospensioni della didattica in presenza; 
 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento informatiche e 

didattica integrata al fine di implementare e consolidare pratiche 
didattiche a supporto della didattica a distanza e/o integrata (DaD); 

 mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in 
comodato d’uso, secondo la disponibilità della scuola. 

 

 
 

L’ALUNNO/A  COMPATIBILMENTE CON L’ETA’ SI IMPEGNA A: 
 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare 

la diffusione del COVID 19  e di applicarle  puntualmente in modo 
corretto e costante; 

 indossare correttamente la mascherina, coprendo la bocca e il naso, 
e in tutte le situazioni di movimento e in generale nelle situazioni 
(statiche o dinamiche) nelle quali non è possibile garantire il 
distanziamento prescritto (Cfr Verbale n°100 del 10 agosto 2020 del 
Dipartimento delle protezione civile); 

 partecipare con attenzione alle attività di informazione promosse 
dalla scuola per prevenire e contrastare la diffusione del COVID 19 
rispettando la segnaletica e osservando tutte le norme indicato dagli 
insegnanti e dal personale scolastico; 

 avvisare tempestivamente i docenti, in caso di insorgenza durante 
l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID19 (febbre, brividi, 
tosse, spossatezza, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratorie) per permettere l’attuazione del 
protocollo di sicurezza e per scongiurare il pericolo di contagio 
diffuso; 

 collaborare e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 
scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle 
attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero, con l’ausilio di 
piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto 
del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’istituto; 

 in caso di attivazione della DID (Didattica Digitale Integrata), 
rispettare, durante lo svolgimento delle attività in modalità 
telematica sincrona e asincrona, le norme di comportamento previste 
dal regolamento di istituto e di disciplina. 

 
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio d’istituto in data 11 settembre 2020. 

Dichiaro di aver preso visione dell’integrazione del Patto di corresponsabilità dell’istituto 

comprensivo Don L. Milani di Guidonia per l’emergenza COVID19. 

Alunno__________________________________________            Classe__________________    

 
Guidonia,    

                                                                                                  Firma del genitore ( o di chi ne fa le veci) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


