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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,RICERCA E UNIVERSITA’ 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO EMANUELE BUSCAGLIA” 

Via G. Paisiello,2  - 20092 Cinisello Balsamo (MI) – C.F. 85018650151 
Tel. 02-61290728 – tel./Fax 02/66049026 – e-mail miic8aq005@istruzione.it 

“PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA” 

INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 a.s.20____/20____ 

Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non possono limitarsi a collaborare, ma devono 
condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa 
che sia di supporto costante agli interventi educativi e didattici dell’istituzione scolastica. La sottoscrizione congiunta 
del presente patto, da parte del Dirigente Scolastico e dei genitori, sottolinea simbolicamente le responsabilità che 
scuola e famiglia si assumono, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale. 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
per l’alunno/a__________________________________ nato/a il ________________ iscritto presso l’I.C. Buscaglia, 
scuola Primaria Monte Ortigara/Buscaglia 

In relazione alla frequenza a scuola dichiarano: 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da

misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola,
tosse, dissenteria, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, e di informare
tempestivamente il pediatra.

• di essere consapevoli ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto/a a misurazione della febbre con
termometro senza contatto, non appena entrato/a a scuola e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5°,
lo studente/essa sarà accompagnato/a nella stanza predisposta all'isolamento fino all'arrivo di un genitore o
un delegato che dovrà contattare il pediatra;

• di essere consapevoli ed accettare che la procedura sopra indicata sarà seguita anche in caso di insorgenza
di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) durante la
giornata scolastica;

• di provvedere a presentare autocertificazione, o certificato medico (nei casi previsti) al rientro a scuola dopo
assenze per motivi di salute;

• di essere consapevoli che nel momento di una ripresa dell’attività didattica, non è possibile azzerare il rischio
di contagio, ma che questo può essere ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle
misure di precauzione e sicurezza;

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

• di essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie fornite dalle
autorità competenti all’interno dell’istituto scolastico.

1. Impegni da parte della Scuola
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità, la Scuola si impegna a: 

• adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto e dell’età degli
studenti, che specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;

• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche;
• organizzare e realizzare azioni di informazione/formazione rivolte all’intera comunità scolastica, per la

prevenzione dell’infezione da Covid-19;
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• garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo, in coerenza con le condizioni ambientali e organizzative
della scuola ed in accordo con le Autorità competenti, anche l’utilizzo di modalità a distanza, qualora questo
si  rendesse necessario;

• favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti e famiglie, creando occasioni di condivisione
degli obiettivi di salute pubblica;

• garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi e chiarezza nelle comunicazioni, anche attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici nel rispetto della privacy;

• sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, coerentemente con le indicazioni fornite i
dalle Autorità competenti.

2. Impegni della Famiglia
I genitori si impegnano a: 

• prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che si trova
sul sito, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);

• condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire
lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 come descritte nel Piano
Organizzativo della Scuola, negli atti Ministeriali e in quelli delle Autorità competenti;

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica del proprio
figlio/a con particolare attenzione alle diverse dislocazioni delle entrate/uscite delle classi;

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito, il registro elettronico e il
diario.

3. Impegni dello/a studente/studentessa
Lo studente/la studentessa si impegna a: 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla
Direzione Scolastica, con particolare riferimento al distanziamento tra le persone, all’uso dei dispositivi di
protezione , all’igiene/disinfezione delle mani, al rispetto degli orari e delle regole durante l’intervallo e la
mensa;

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche (in presenza e/o a distanza), prestando
attenzione e rispettando le regole condivise dal gruppo/sottogruppo di lavoro.

Cinisello Balsamo, ____________________________________________ 
Il Dirigente Scolastico 

Paola Spadoni 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori  …………………………… ………………………… 

Il presente documento è pubblicato sul sito web della scuola ed è aggiornato ad ogni sua modifica. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di firmare la presente autorizzazione nell’osservanza delle norme del codice 
civile in materia di responsabilità genitoriale (art 316 - comma 1 e 337- comma 3 Codice Civile), che 
deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori nelle decisioni di maggior interesse per i figli. 
La presente autorizzazione si intende valida per l’intera durata della frequenza presso l’Istituto, salvo 
esplicita revoca scritta. 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori …………………………… …………………………… 


