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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO 

PER CONTRASTO COVID-19    a.s. 2020-2021 

 

Patto di corresponsabilità tra l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Gino Zappa” di 

Saronno, gli studenti iscritti e le loro famiglie circa le misure organizzative, igienico sanitarie e 

i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

 

Lo studente, i genitori e l’Istituto “Gino Zappa” di Saronno, nella persona del suo legale 

rappresentante sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità inerente il comportamento da 

adottare per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 

- prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-

19, pubblicato nel sito dell’Istituto, garantendone l’applicazione per la parte di propria 

competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e 

collettiva); 

- rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 

competenti e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana 

della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di 

dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle 

superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, 

alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

- seguire i percorsi di ingresso e di uscita da scuola regolamentati, secondo quanto indicato dalla 

direzione scolastica; 

- evitare assembramenti, anche al di fuori delle pertinenze dell’Istituto, in fase di ingresso e di 

uscita; 

- favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza; 

- non portare oggetti da casa, se non quanto strettamente necessario (device, borse, zaini e 

materiale didattico etc.), che deve intendersi ad uso esclusivamente personale; 

- non lasciare materiale personale a scuola e non lasciare materiale di alcun tipo sotto il proprio 

banco, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

- rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e riservatezza/privacy) della rete web e 

degli strumenti digitali utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

- trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 

Scuola; 



 

 

2 

 

- adottare un comportamento di massima precauzione, circa il rischio di contagio, anche al di 

fuori delle attività scolastiche. 

 

I genitori/tutori dichiarano: 

 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dal Protocollo anti 

Covid-19 di Istituto; 

- 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; 

- di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratorie), mialgie 

(dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale (Rapporto IIS Covid-19 n.58 del 21 agosto 2020 

pag. 5) e di informare tempestivamente il medico di base.  

Si ricorda che la precondizione per la presenza a scuola di studenti in base alle disposizioni 

vigenti per l’emergenza COVID-19 è: 

a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o comunque riconducibile a COVID-19 o di 

temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

Si rimanda alla responsabilità genitoriale rispetto allo stato di salute dei minori affidati: 

chiunque presenti sintomatologia riconducibile a COVID-19 o temperatura superiore a 37,5°C 

dovrà restare a casa. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del 

documento presente. 

- di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza, durante le attività didattiche ed 

educative a scuola, di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o in presenza di altri sintomi, tra 

quelli sopra citati, l’Istituto provvederà all’isolamento immediato del/la proprio/a figlio/a in uno 

spazio dedicato fino all’arrivo del genitore, che verrà contattato immediatamente dal personale 

della scuola. Il medico di base valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il 

Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

- di impegnarsi a garantire la propria reperibilità e a mantenere sempre attivo e raggiungibile 

almeno un recapito telefonico; 

- di essere consapevole e 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; 

- di essere a conoscenza che gli ingressi e le uscite da scuola sono regolamentati (nei tempi e nei 

luoghi stabiliti), secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie 

tramite circolare, e di collaborare per evitare assembramenti, al di fuori delle pertinenze 

dell’Istituto, in fase di ingresso e di uscita degli alunni; 

- di essere consapevole di non poter accedere a scuola, durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, se non per situazioni strettamente indispensabili o di comprovata emergenza; 

- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare all’interno dell’Istituto 

scolastico le indicazioni igienico-sanitarie previste; 

- di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle 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, 
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per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle 

attività scolastiche; 

 

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, 

dichiara, in coerenza con le indicazioni ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie 

competenti: 

 

- di impegnarsi al rispetto delle misure previste dal “PROTOCOLLO ANTI COVID”, elaborato 

dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) ed il Medico Competente (M.C.) al fine di adottare, nell’ambito 

dell’Istituto di Istruzione, un insieme di regole tali da consentire di affrontare in sicurezza il 

rientro a scuola per l’anno 2020-2021, in permanenza della pandemia da SARS-CoV-2. Esso, 

inoltre, in applicazione dell’art. 13 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 

24/04/2020, è stato condiviso con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo di regolamentazione. 

- di avere fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante 

il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 

delle disposizioni; 

- che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili 

alle vigenti normative e 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 ogni sintomatologia riferibile al Covid-

19; 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

Ai sensi dell’Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, preso atto di quanto sopra, gli esercenti la 

potestà genitoriale e il Dirigente Scolastico sottoscrivono la presente integrazione al patto educativo 

di corresponsabilità. 

 

 

Saronno, ___________________ 

 

 

I genitori/titolare della responsabilità genitoriale                          

 

_____________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

  Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                              ai sensi e per gli effetti 3, c. 2, D.lgs. dell’art. n. 39/93 

 

 

 


