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ALLEGATO AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA  
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali  

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
La sottoscritta _____________________nata a _______il ______________, e residente in__________________ 

C.F.  __________________________ in qualità di Coordinatrice didattica della Scuola Primaria Paritaria  

“Santa Croce” sita in Via S. Maria in Vanzo, 53 -Padova 
 

E 
 

Il sottoscritto __________________________________________________    nato a     ______________________ 

il __________________, e residente in  ____________________________________________________________  

C.F _______________________________________ 

e la sottoscritta _________________________________________________  nata a ________________________    

il ____________________   e residente in  __________________________________________________________    

C.F ____________________________________ in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale)  

di ____________________________________________________, nato/a    ______________________________  

il _____________________, e residente in  _________________________________________________________ 

C.F. __________________________________________________________ che frequenterà la suddetta Scuola 

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

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI  

_______________________________  ALLA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SANTA CROCE, nella consapevolezza 

che nel momento di una ripartenza scolastica, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio 

che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza previste dalle linee di indirizzo nazionali e regionali per lo svolgimento delle attività. 

 

I genitori dichiarano di essere consapevoli che le precondizioni per la presenza a scuola del loro figlio sono: 

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

giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni ovvero che non sono 

risultati positivi al COVID-19; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

In particolare, i genitori (o titolari della responsabilità genitoriale), consapevoli che in età pediatrica l’infezione è 

spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti 

coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta. 

 

SI IMPEGNANO 

 

● ad informarsi delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

● a rispettare le misure igienico-comportamentali ed organizzative adottate dalla Scuola; 

● a dotare il bambino di una mascherina di protezione delle vie aeree, (per i bambini di età superiore a sei 

anni); 
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● ad auto-monitorare le proprie condizioni di salute e del proprio nucleo familiare giornalmente, con focus 

sui sintomi sospetti (febbre, tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

cefalea, malessere generale, vomito, diarrea…), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina 

Generale e del Pediatra di Libera Scelta di riferimento; 

● a tenere a casa il bambino in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi (mal di gola, congestione 

nasale, congiuntivite, perdita del gusto e/o dell’olfatto, cefalea, malessere generale, vomito, diarrea…) ad 

informare tempestivamente il proprio Medico per la valutazione del caso e a comunicare l’assenza 

scolastica;  

● ad accettare che il proprio figlio all’ingresso sia sottoposto a misurazione della temperatura con 

termometro senza contatto e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o di presenza di altra 

sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso a Scuola e dovrà rientrare al proprio domicilio; 

● 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; 

● ad accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) la 

Scuola provveda all’isolamento immediato e successivo affidamento del minore al genitore o altro adulto 

responsabile (indicato dal genitore), che dovranno contattare immediatamente il Medico di Medicina 

Generale e/o il Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle 

procedure diagnostiche; 

● ad osservare le disposizioni date dalla Scuola in riferimento all’entrata e all’uscita dall’Istituto; 

● a non entrare nei locali della Scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza; 

● a supportare e collaborare con la scuola nella Didattica a distanza, in situazioni di emergenza. 

 

Gli alunni per il loro rientro a Scuola in sicurezza 

si impegnano ad osservare alcune regole. 

“Torniamo a Scuola più consapevoli e responsabili:  

insieme possiamo proteggerci tutti”. 

 

1. Se non ti senti bene (febbre, tosse, raffreddore…) parlane subito con i genitori e NON venire a Scuola. 

2. Quando sei a Scuola indossa una mascherina. Puoi abbassarla quando sei seduto al tuo posto e hai la 

distanza di un metro dai tuoi compagni, serve per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di un metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e in uscita) e il 

contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina. 

6. Al mattino, prima di venire a Scuola, controlla di avere con te fazzoletti di carta da gettare dopo l’uso e la 

borraccia con l’acqua. 

7. Non portare con te giochi, spazzolino da denti, dentifricio e oggetti personali, non scambiare penne, 

gomme... e la merenda. 

8. Se si presentassero nuove situazioni di emergenza, in cui dovesse essere sospesa la didattica in presenza, 

segui e partecipa attivamente alla didattica a distanza. 
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La Scuola, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, 

pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e 

tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

 

SI IMPEGNA 

 

● a fornire, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato 

per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 

delle disposizioni, durante il periodo di frequenza alla Scuola Primaria; 

● a favorire l’acquisizione di comportamenti proattivi attraverso varie attività; 

● a realizzare le procedure previste per l’ingresso e l’uscita e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-

sanitarie previste dalla normativa vigente; 

● a seguire la procedura per l’isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre; 

● ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante la Scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

● ad adottare la didattica a distanza in situazioni di emergenza. 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i 

soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, del Piano 

scuola 2020-2021 e delle linee guida nazionali e regionali. 

 

 

I genitori          La Coordinatrice didattica 

(o titolari della responsabilità genitoriale)      

Francesca Galvani 

____________________________________      

 

____________________________________ 

 

 

 

 

Padova,  ________________________________ 
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