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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA – EMERGENZA 

SANITARIA COVID -19 

 

Patto di corresponsabilità tra l’Istituto Comprensivo Mameli – Manzoni di Amantea (CS) 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. 

 

La sottoscritta Prof.ssa Antonella Bozzo, in qualità di dirigente dell’Istituto Comprensivo Mameli – 

Manzoni di Amantea (CS)  

 

DICHIARA 

 

 Di avere fornito, prima dell’inizio delle lezioni, puntuale informazione, anche tramite il sito 

web della scuola, rispetto ad ogni disposizione organizzativa e igienico – sanitaria volta al 

contenimento del contagio da COVID – 19 e di impegnarsi, durante l’anno scolastico, a 

comunicare ogni modifica o integrazione alle disposizioni che dovesse ritenersi necessaria; 

 Che il personale scolastico è stato informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alla 

normativa vigente e sulle procedure igienico – sanitarie da seguire per il contrasto alla 

diffusione del COVID – 19. Il personale si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 

prescrizione igienico – sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 

riferibile al contagio 

 Di impegnarsi ad attuare tutte le disposizioni normative che saranno emanate per il 

contenimento del contagio 

 Di attenersi, nel caso di acclarata infezione da COVID – 19 di alunni o personale scolastico 

ad ogni disposizione delle autorità sanitarie locali 

 Di aver dotato tutte le strutture scolastiche di dispenser per l’igienizzazione delle mani e di 

avere adottato le misure organizzative possibili ed opportune per il distanziamento degli 

alunni 

 Di aver predisposto adeguata cartellonistica per l’informazione sulle disposizioni igienico – 

sanitarie e sui percorsi di entrata ed uscita da scuola 

 Di avere organizzato entrate ed uscite scaglionate e di averne dato comunicazione agli 

alunni, alle famiglie e al personale scolastico 

 

 

 

 

 

  

 

  



Il Sig./Sig.ra………………………………..genitore 

dell’alunno/a………………………..frequentante la scuola………………………………….. 

 

DICHIARA 

 Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID – 19 

attualmente in vigore 

 Di essere stato informato adeguatamente sulle disposizioni poste in essere dalla scuola per il 

contenimento del contagio e, in particolare, sugli orari e le modalità di entrata e di uscita da 

scuola e di impegnarsi a rispettarle e farle rispettare dal proprio figlio/a 

 Di impegnarsi a comunicare prontamente alla scuola se il proprio figlio/a o un convivente 

dello stesso all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero 

è risultato positivo al COVID – 19 o se è rientrato da una zona a rischio negli ultimi 14 

giorni 

 Di impegnarsi a trattenere il figlio/a nel proprio domicilio qualora si rilevi la presenza di 

febbre (pari o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione 

nasale, congiuntivite, perdita del gusto o dell’olfatto e di darne informazione tempestiva al 

medico curante o pediatra di libera scelta 

 Di accettare che al proprio figlio/a, nel caso di sintomi manifestati a scuola, sia misurata la 

temperatura con termometri frontali all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 

temperatura pari o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi sopra specificati, sia 

contattato dal personale della scuola per il ritiro del figlio/a da scuola 

 Di accettare che, nel caso di insorgenza di febbre a scuola, il proprio figlio/a venga isolato in 

uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato prontamente dal 

personale della scuola. 

 Di essere consapevole ed accettare che nel caso di positività al COVID – 19, il proprio 

figlio/a potrà rientrare a scuola solo ad avvenuta e piena guarigione secondo i protocolli 

sanitari previsti 

 Di impegnarsi a educare il proprio figlio/a al rispetto delle norme organizzative previste 

dalla scuola per il contenimento del contagio 

 Di impegnarsi a mantenere un comportamento di massima precauzione circa il rischio di 

contagio anche al di fuori delle attività scolastiche da parte del proprio figlio/a e del proprio 

nucleo familiare 

 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, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela 

anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche 

 

Amantea lì 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Bozzo 

 

 

Il Genitore 


