
 

 

              
          Busnago, 7 settembre 2020 
 
 
A tutti i Genitori e Alunni 
pc. Ai Docenti 
pc. Al Personale  
 
OGGETTO: Integrazione Patto di corresponsabilità per prevenzione COVID-19  
 
Si comunica che sul sito di Istituto per fine settembre sarà possibile scaricare il Patto di 
Corresponsabilità scuola-famiglia (documento previsto dal DPR 235/07 e norme successive) con la 
presente integrazione relativa alla protezione da rischio biologico COVID-19.  
 
Di seguito la sezione aggiuntiva del Patto di corresponsabilità relativa alla prevenzione da COVID-
19:   
 
VISTO Il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per Settembre 2020);  
VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020;  
VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure 
Contenitive nel Settore Scolastico del 28/5/2020  
VISTE le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell'infanzia del 21/8/2020 
VISTO il DVR specifico dell’Istituto sulle misure di prevenzione del rischio di infezione da COVID-19 in 
ambiente di lavoro del 12/05/2020;   
 
Il Gestore e la Preside integrano il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti  
e dei nuovi allievi delle classi prime per l’a.s. 2020-21 con quanto segue:  
 
DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE COVID-19:  
La precondizione per la presenza a scuola degli alunni in base alle disposizioni vigenti per 
l'emergenza COVID-19 è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche 
nei tre giorni precedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 
Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea, si 
rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando l’ingresso 
in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o 
temperatura superiore ai 37,5° C.  
Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del Patto.  
 



In particolare il Genitore dichiara:  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 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 mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 
pediatra/medico di base; 

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di 
altri sintomi prima menzionati, la scuola provvederà all’isolamento del bambino o 
adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato 
immediatamente dal personale della scuola. La famiglia contatterà il proprio Medico curante o il 

Pediatra che valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di 
Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;  

 di essere consapevole ed 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 consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-
sanitarie all’interno della struttura scolastica (cfr. protocollo);  

 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 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;  

 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di 
fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;  

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla Direzione e comunicato alle famiglie;  

 di sensibilizzare all’utilizzo della mascherina chirurgica il/la proprio/a figlio/a, se in età 
maggiore di 6 anni, secondo le indicazioni del protocollo; 

 
 L’Istituto scolastico Collegio S. Antonio, nella persona del suo Legale Rappresentante dichiara:  

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s. 20-21, 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 impegnarsi a realizzare le procedure di ingresso all’edificio o all’aula, prima dell’inizio delle 
attività scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 
alunni impegnati in varie attività;  

 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;  



 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti o sapone autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene 
delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la 
distanza reciproca di almeno un metro;  

 di prevedere segnalazioni all’interno degli spazi scolastici;  

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita, in modo da evitare assembramenti. 
 
 
 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
 
 
 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale 

__________________________________________   
 
 
 

 
 
  La Preside       Il Legale Rappresentante 
 prof.ssa Miriam Colombo          fratel Piercarlo Messi 
 
 
 

 


