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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI 

VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  
DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 
 

La sottoscritta Alessandra Cocco, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
Guasila 
 

e 
 
I Sig.ri __________________________________________ in qualità di genitori o titolare della 

responsabilità genitoriale di _____________________________________________, nati/a a 

_______________________________________(________) il __________________ residenti in 

_______________________________ via __________________________________, frequentante 

la classe ________ della Scuola ____________________________ di________________________  

 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA 
A SCUOLA DELL’ ALUNNO/A ______________________________ 
 

- i genitori o titolare della responsabilità genitoriale dichiarano: 
 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna; 

● che il/la proprio/a figlio/a o un convivente dello stesso, all’interno dello stesso nucleo 
familiare, non è attualmente positivo al Covid-19 né sottoposto alla misura di 
quarantena; 

● di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre 
(uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi Covid-19 (tosse, difficoltà respiratoria e 
altri simil-influenzali) e di informare tempestivamente il pediatra; 

● di impegnarsi a rispettare tassativamente gli orari scaglionati di ingresso-uscita e gli 
ingressi contingentati come definiti; 

● di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 
sanitarie all’interno dell’edificio scolastico che frequenta; 
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● di essere adeguatamente informato riguardo tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19; 

● di non poter accedere, per motivi di sicurezza, nei locali scolastici, durante lo 
svolgimento delle attività in presenza. 

● di impegnarsi ad adottare, nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a 
figlio/a non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 
contagio; 

● di essere consapevole che non è possibile azzerare il rischio, ma è necessario ridurlo al 
minimo attraverso il rigoroso rispetto delle misure precauzionali e di sicurezza previste 
dal protocollo regionale per lo svolgimento delle attività didattiche. 

 
 

- il Dirigente Scolastico dichiara: 
 

● di comunicare alle famiglie, mediante pubblicazione sul sito della scuola, prima 
dell’inizio delle attività didattiche, informazione organizzativa e igienico-sanitaria 
adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19; 

● che il personale docente e non docente dell’Istituto è adeguatamente 
formato/informato sulle norme igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 
contagio, nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Presso ciascun 
plesso verrà osservata ogni prescrizione igienico sanitaria riferibile al Covid-19; 

● di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 
normativa vigente; 

● di non promuovere attività che comportino il contatto ravvicinato tra gli alunni, 
fatta eccezione per la Scuola dell’Infanzia, dove le attività in comune sono 
imprescindibili; 
 

Il presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico tale patto 
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 
delle normative riguardanti il contenimento dell’epidemia Covid-19. 
 
 
 
I genitori             Il Dirigente Scolastico 
(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
______________________________         ______________________________ 
      
 
 


