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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

 
OGGETTO: Patto di corresponsabilità fra la Scuola e la Famiglia circa le misure 

organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19 
 

La sottoscritta suor RITA GINESTRA dirigente scolastico della scuola SAN GIUSEPPE. 

e il/la signor/a     , in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale di        ,nato/a 

a il , residente in via  a 
 

 
 

 

 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza dello studente a scuola a.s. 2021-2022. In 

particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 

□ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio 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 trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o 
di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite), in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 
in caso sia stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni e di informare tempestivamente 
il pediatra o medico di famiglia e il Coordinatore Didattico della comparsa dei sintomi o febbre; 

 
□ di accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza 
contatto prima dell’accesso ai locali della scuola; 

 
□ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provvede al distanziamento dell’alunno dal resto 
del gruppo in un locale separato, in attesa dell’arrivo del familiare, tempestivamente informato. 

 
□ di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività,il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso/a 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, 
organizzative e comportamentali all’interno del plesso scolastico nonché le altre regole finalizzate alla 
prevenzione del contagio da Covid-19; 

 
□ di essere stato adeguatamente informato dalla Scuola di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid- 
19; 

 
□ di impegnarsi a far adottare al proprio figlio/a comportamenti di massima precauzione circa il 
rischio di contagio anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche; 
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