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Prot. n. 107/2020 

Allegato A 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA 

Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali  
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

 
La coop. Don Leone Leoni Onlus, ente gestore della scuola Paritaria Primaria “Conventino” e Secondaria 
di I° “La Sorgente” sita in Caravaggio, via Guzzasete 26, nella persona del legale rappresentante Lanzeni 
Angelo 

E 
 

il signor __________________________________, in qualità di padre (esercente la responsabilità 

genitoriale) di ___________________________, nato a_______________________________________ 

(_______________), residente in _____________________, Via_________________________________ 

e domiciliato in ___________________________, Via__________________________________________ 

 
                                                                                               e 

la signora ________________________________, in qualità di madre (esercente la responsabilità 

genitoriale) di ___________________________, nato a________________________________________ 

(_______________), residente in _____________________, Via_________________________________ 

e domiciliato in ____________________________, Via_________________________________________ 

 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 
sottoscrivono il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza del minore 

_______________________________________________________________________________________. 

(nome e cognome) 

In particolare, il Gestore dichiara: 

- di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale), puntuale informazione 

rispetto a ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione 

del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio scolastico, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini e dei ragazzi frequentanti nella 

realizzazione di iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione 

dei modelli di gestione del rischio da contagio da COVID-19 

- di avvalersi, per la realizzazione del servizio scolastico, di personale adeguatamente formato sulle 

procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 
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impegna a osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro 

solo in assenza di sintomatologia riferibile al COVID-19; 

- di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente; 

- di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un minore o 

adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità competente. 

 

In particolare i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano: 

 

- 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 o non è stato 

COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a 

seguito di duplice tampone negativo; 

- di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altri sintomi influenzali (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il 

pediatra e il gestore del servizio educativo 

- di essere consapevoli e accettare che il/la proprio/a figlio/a in caso di febbre superiore a 37,5° o 

di presenza di altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso in Istituto e rimarrà 

sotto la loro responsabilità; 

- di essere consapevoli e accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto Conventino-La Sorgente, quale Ente Gestore, 

provvede all’isolamento immediato del minore e a informare immediatamente i familiari; 

- di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie, 

nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da COVID-19; 

- di essere stati adeguatamente informati dai responsabili del servizio scolastico 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 l’uscita dall’Istituto; 

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area dell’Istituto 

durante la permanenza del minore e in presenza degli altri allievi della scuola;  

- di essere tenuti a informare, al momento dell’ingresso, l’operatore del servizio sullo stato di 

salute corrente del minore, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà 

respiratorie o congiuntivite. 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto 

dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica 

digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 

emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe 
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essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, 

attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>> 

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di 

corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

La scuola si impegna a 
  ricalibrare e comunicare mediante il registro elettronico gli obiettivi della programmazione 

annuale e i criteri di valutazione; 
 operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 
 operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

lavoro da quello familiare; 
 mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il 

registro elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

La famiglia si impegna a 
 

 consultare periodicamente il registro elettronico e il sito dell’Istituto per visionare le 
comunicazioni della scuola; 

 stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 
didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

 vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono 
postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla 
scuola e ai docenti; 

 controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

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

 

Data____________________________ 

 

Il legale rappresentante della Coop. Don Leone Leoni Onlus 

 

__________________________________________ 

 
 

Firma del Padre (esercente la responsabilità genitoriale) 

 

____________________________________________________ 

 

Firma della Madre (esercente la responsabilità genitoriale) 

 

____________________________________________________ 


