
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTI 
 

gli artt. 30, 33 e 34 della Costituzione 

 

 

VISTO 

 

Il DPR 416/74 che ha segnato l’avvio della 

partecipazione dei genitori e degli 

studenti nella gestione della scuola “dando ad 

essa il carattere di una comunità 

che interagisce con la più vasta comunità sociale 

e civica.” 

 

VISTO 
il DPR 24 giugno 1998, n. 249, Statuto 

studentesse e degli studenti “ 

modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 

2007-art. 5-bis 

VISTO Il Regolamento d’Istituto e i suoi allegati 

VISTO La recente emergenza COVID 

 
 

(Responsabilità Reciproca) 

In riferimento alle misure igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
Il Sottoscritto Annamaria Renzi, Dirigente Scolastico dell’Istituto  I.C. Giovanni Pascoli – Rieti - 

E 

Il/La Sig./Sig.ra _ , nato/a il 
 

 a    (Prov.-  ) 
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e residente a    Via 
 
 

recapito telefonico , in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità   genitoriale   dell’alunno/a nato/a   il 
 
 

a    (Prov.) 
 
 

 

E 

L’alunna/o    

 

frequentante la classe 

 
 

 

Della Scuola Primaria del plesso    
 

 

consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p) 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA 

INERENTE 

Lo svolgimento dell’attività scolastica per la frequenza dell’alunno di cui sopra nell’Anno 

Scolastico 2021/2022 alla classe di questo Istituto. 

 

L’ I.C. Giovanni Pascoli si impegna a: 
 

rendere partecipi gli studenti degli obiettivi generali e specifici della propria disciplina; 

programmare l’azione didattica secondo quanto concordato nel Collegio, nei Consigli di 

Classe, negli incontri con i colleghi della stessa materia; 

rendere espliciti gli strumenti di verifica e i criteri per la valutazione, coinvolgendo gli 

alunni in prima persona; 

far rispettare le norme comportamentali, dei doveri, dei divieti contenuti nel Regolamento di 

Istituto; 

assumere adeguati provvedimenti disciplinari nell’ipotesi di infrazioni al Regolamento di 

Istituto. 

pubblicare sul sito le comunicazioni per i genitori nell’apposita area comunicazione alle 

famiglie e sul Registro elettronico. 

pubblicare il PTOF e il Regolamento di Istituto con i relativi allegati. 

 
APPENDICE COVID 19 

 di aver adottato un Protocollo interno per il contrasto e la diffusione del Sars-Cov2 condiviso 

con gli organi collegiali d’Istituto e di averne data adeguata diffusione a tutto il personale 

attraverso momenti informativi e formativi; 
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 di aver fornito, una 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 per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale 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 effettuare l’attività scolastica nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia 

di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov2 in vigore alla sottoscrizione del presente atto 

e nel rispetto di eventuali future ulteriori disposizioni normative; 

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

parte di un alunno o adulto frequentante la struttura a ogni disposizione dell’Autorità Sanitaria 

Locale e a quanto disposto dal Documento dell’ISS n. 58/2020 del 21 Agosto 2020 

“Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di Sars-Cov2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’Infanzia”. 

 
Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 

essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

rispettare i compagni ed il personale della scuola; 

rispettare le diversità personali, culturali, e la sensibilità altrui; 

rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

non compiere atti che offendano la morale, la civile convivenza e il regolare svolgimento 

delle lezioni; 

partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

rispettare durante le visite guidate le disposizioni impartite dai docenti accompagnatori; 

conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

seguire le istruzioni per l’emergenza e le istruzioni impartite dai docenti; 

 
APPENDICE COVID 19 

● indossare la mascherina chirurgica o di comunità durante il tempo di permanenza a scuola; 

● indossare sempre il braccialetto personale fornito dalla scuola recante indicazioni dei 

percorsi permessi; 
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I genitori si impegnano a: 
 

conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli, colloqui ed incontri scuola famiglia; 

controllare il libretto delle giustificazioni assenze del proprio figlio e il registro elettronico, 

contattando anche la scuola per accertamenti; 

garantire la regolarità della frequenza e giustificare tempestivamente sul libretto le assenze e 

i ritardi; 

rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 

dare informazioni alla scuola per migliorare la conoscenza degli studenti; 

controllare che l’abbigliamento del figlio sia decoroso e adeguato al luogo; 

chiamare il figlio a scuola solo in caso di estrema necessità; 

ricordare al figlio il divieto in classe dell’uso di cellulari (o di mezzi equivalenti) e che il 

loro uso a scopo di video-riprese o di fotografie è soggetto, oltre che a sanzioni disciplinari, 

anche a sanzioni legali; 

ricordare al figlio di tenere comportamenti corretti durante i viaggi d’istruzione, di 

osservare le disposizioni impartite dai docenti accompagnatori;  

collaborare per la soluzione di situazioni problematiche; 

prendere visione, rispettare e far rispettare al/alla proprio/a figlio/a il Regolamento 

d’istituto; 

prendere visione del PTOF e del Regolamento di Istituto e dei rispettivi allegati pubblicati 

nel sito della scuola. 

● conoscere e rispettare il piano degli ingressi rispettando la segnaletica predisposta dei 

percorsi; 

● igienizzare le mani in accesso all’edificio mediante appositi gel forniti dalla scuola; 

● evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

● evitare abbracci e strette di mano; 

● mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

● praticare l’igiene respiratoria: 

1. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; 

2. provvedere subito all’eliminazione del fazzoletto di carta che dovrà essere gettato in 

busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati negli appositi cestini dedicati di 

zona; 

3. qualora non si abbia un fazzoletto di carta, starnutire e/o tossire all’interno della piega 

del gomito; 

4. provvedere alla successiva igienizzazione delle mani. 

● evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

● in tutti i contatti sociali utilizzare le protezioni delle vie respiratorie in aggiunta alle altre 

misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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APPENDICE COVID 19 
 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov2 vigenti alla 

data odierna 

 che il figlio/a, 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 misurare al proprio figlio/a, ogni mattina prima dell’uscita dalla propria 

abitazione, la temperatura corporea e di trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza 

di febbre (uguale o superiore a 37.5 °C) o di altri sintomi quali mal di testa, raffreddore, mal 

di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il proprio medico di famiglia e la segreteria di questo Istituto al numero 

0746201083 della comparsa dei sintomi o febbre 

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a potrà essere sottoposto a misurazione 

della temperatura corporea con termometro senza contatto prima dell’accesso a Scuola o in 

altro momento scolastico; che in caso di temperatura uguale o superiore a 37.5 

°C o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, si dovrà mettere in atto il Protocollo 

Sanitario previsto il proprio figlio/a verrà immediatamente accompagnato nella stanza 

COVID all’uso destinata sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico. 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 

37.5 °C) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra citati) durante l’orario scolastico, l’Istituto 

provvede ad accompagnare l’allievo nella stanza COVID all’uso destinata, sotto la vigilanza 

di un collaboratore scolastico, e ad informare immediatamente i familiari, i quali, a loro volta 

informeranno il Medico Curante, e se il caso provvederanno a contattare il Dipartimento di 

Sanità Pubblica competente per i conseguenti adempimenti previsti 

 nel caso sia già stato ufficialmente istituito il referente del Dipartimento di Sanità Pubblica 

Territoriale, l’istituto Scolastico provvederà ad informare immediatamente i genitori e lo 

stesso referente. 

 di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, l’alunno/a non potrà essere 

riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 

protocolli previsti; 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della struttura 
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 di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 

da COvid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura 

 di impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

 di impegnarsi a rispettare i percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 

 di impegnarsi ad aspettare i propri figlio/a all’esterno della scuola e a mantenere la distanza 

interpersonale di almeno un metro. E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario 

per l’accompagnamento o il ritiro dell’alunno. 

 di essere consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o 

un suo delegato) munito di mascherina. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti 

la scuola primaria di accedere alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo 

 di impegnarsi a non far portare dal proprio figlio/a a scuola giochi da casa che potrebbero 

essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario. 

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre nella struttura scolastica, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 

contagio; 

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, 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 

da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la 

massima cautela anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche. 

 di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari 

per la tutela della salute del proprio figlio/a e di tutte le altre persone presenti all’interno di 

questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per 

le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid- 

19. 

 

La firma del presente atto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 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, delle Linee Guida nazionali, regionali e di Comitati Tecnici Scientifici 

ufficialmente riconosciuti dallo Stato. 
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Il Patto Educativo di Corresponsabilità è stato adottato dal Consiglio d’Istituto, inserito nel PTOF e 

allegato al Regolamento d’istituto. 

 

 

Luogo e Data,    
 

 

Il Genitore il Dirigente Scolastico 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
 

  _ 
 

 


