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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ RECIPROCA  

PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO  
 

Il sottoscritto Davide Antonio Martini, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Carducci di 
Busca, sito in Via Carletto Michelis 2 – Busca  

 
 

e i signori _____________________________e________________________________ in qualità   
 
di genitore/titolare della responsabilità genitoriale/tutore di____________________________,  
 
nat___a _____________________il _______________residente in________________________     
 
via___________________________ 

 
entrambi  consapevoli  delle  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso dichiarazioni 
mendaci, 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA INERENTE 
LA  FREQUENZA  DEL  MINORE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BUSCA  

 

Relativamente all’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2, che 
costituisce indubbiamente un unicum dal punto di vista gestionale, al fine di agire con la 
consapevolezza che l’impegno di tutti è alla base del contenimento dei contagi, si 
evidenziano i seguenti obblighi. 
 
La scuola si impegna a:                                               

 
• Organizzare gli ingressi e le uscite in modo da evitare assembramenti 

potenzialmente pericolosi. 
• Predisporre la segnaletica orizzontale e verticale necessaria alla corretta fruizione 

degli spazi. 
• Ridurre l’accesso ai visitatori occasionali, favorendo le attività a distanza. 
• Proporre informative accurate in merito alle regole fondamentali di igiene che 

devono essere adottate in tutti gli ambienti dell’Istituto. 
• Assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. 
• Fornire al Personale i DPI necessari a contenere il contagio. 
• Contingentare l’accesso agli spazi comuni (come, a mero titolo esemplificativo, i 

servizi igienici e le aree ristoro). 
• Garantire il corretto trattamento di eventuali persone sintomatiche all’interno 

dell’Istituto, utilizzando appositi spazi e opportune procedure. 
• Costituire apposita commissione per il monitoraggio costante delle misure 

comunicate al Personale e all’Utenza. 
• Posizionare vari dispenser di sostanze virucide all’interno dell’Istituto. 
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• Fornire, qualora la situazione imponesse una nuova chiusura degli edifici 
scolastici, la didattica in modalità “a distanza” (DDI). 

• Fornire, nei limiti imposti dal bilancio e dalle disponibilità finanziarie, la 
strumentazione necessaria alla corretta fruizione della Didattica Digitale Integrata 
(a esclusione di strumenti per la connettività). 

                                                          
Lo studente si impegna a:                                                                                                    

 
• Attenersi alle disposizioni comunicate dall’Istituto nella gestione della propria 

persona all’interno degli spazi.                                             
• Seguire con attenzione le indicazioni fornite dalla segnaletica. 
• Non creare situazioni di assembramento, né nelle aule, né negli spazi comuni 

esterni all’aula. 
• Rispettare le zone assegnate alla propria classe, in ingresso, in uscita e durante 

l’intervallo. 
• Utilizzare i propri DPI (mascherina e/o quanto previsto dalla normativa durante lo 

svolgimento dell’anno scolastico), denunciando all’atto dell’ingresso l’assenza 
degli stessi, al fine di consentire al personale di informare prontamente la famiglia 
che provvederà a fornirli nell’immediato. 

• Utilizzare esclusivamente la propria mascherina evitando qualsiasi scambio con i propri 
compagni. 

• In caso di eventuale positività precedente all’infezione da COVID-19, deve dalla 
quale risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 
previste.                                              

• Segnalare immediatamente qualsiasi tipo di sintomo simil-influenzale e/o l’ipotesi 
di temperatura corporea superiore a 37,5° (qualora si manifestino dopo l’ingresso 
nell’Istituto). 

• Rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali e/o di 
temperatura corporea superiore a 37,5°. 

• Rispettare le norme igieniche di cui alle informative dell’Istituto. 
• Seguire, qualora la situazione imponesse una nuova chiusura degli edifici 

scolastici, la didattica digitale integrata (DDI), mantenendo la webcam accesa. 
 
I genitori dello studente si impegnano a: 
                                 

• Misurare quotidianamente la temperatura corporea al proprio figlio/a prima di mandarlo a 
scuola.  

• Trattenere al proprio domicilio il/la figlio/a in presenza di sintomi simil-influenzali 
e/o di temperatura corporea superiore a 37,5° nella giornata.   

• Trattenere al proprio domicilio il/la figlio/a in caso di quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni.                                     

• Trattenere al proprio domicilio il/la figlio/a in caso di contatto con persone 
positive – per quanto di propria conoscenza – negli ultimi 14 giorni.                               

• Accettare le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 
ambienti dell’Istituto.                              
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• Accettare le modalità di trattamento di eventuali persone sintomatiche all’interno 
dell’Istituto. 

• Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico.                          
• Dotare il/la figlio/a dei DPI necessari al rispetto delle norme e delle procedure 

vigenti (una mascherina, preferibilmente chirurgica, da indossare ed una di riserva 
nello zaino. Si sottolinea che in caso di dimenticanza della mascherina, l’alunno/a 
NON POTRA’ accedere alla propria aula fino a quando i genitori non 
provvederanno a fornirla).    

• Comunicare tempestivamente all’Istituto le situazioni simil-influenzali e/o di 
temperatura corporea superiore a 37,5° per consentire all’Istituzione Scolastica le 
eventuali procedure consequenziali.                                    

• Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia Codiv-19, durante l’orario 
scolastico. 

• Mettere in condizione il/la figlio/a, qualora la situazione imponesse una nuova 
chiusura degli edifici scolastici, di seguire la didattica digitale integrata (DDI), 
eventualmente facendo richiesta alla scuola per la strumentazione necessaria. 

• Prestare particolare attenzione ai comunicati relativi alle iniziative di prevenzione 
intraprese dalla scuola. 

 
La firma del presente patto 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, e dalla normativa ordinaria sullo svolgimento dell’attività educativo 
– didattica. 

 

Firma di entrambi i genitori 

 

 

Il Dirigente Scolastico  prof. Davide Antonio Martini 


