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Appendice Covid-19 

Integrazione al patto di corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid-19 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Varese 1 “Don Rimoldi” e le famiglie degli alunni 

iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento 

della diffusione del contagio da Covid-19 

La sottoscritta Oprandi Luisa, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Varese 1 “Don Rimoldi” e i 

Signori _______________________________ (madre) ________________________________ (padre), in 

qualità di genitori o il titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a 

________________________________, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA 

ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

La scuola si impegna: 

 • Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 

contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, 

per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di 

possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che, anche a fronte delle precauzioni e 

delle procedure di sicurezza messe in atto e mantenute con capillare e costante controllo durante 

la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la 

peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza. 

• Ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento.  

 • A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e, durante il periodo di frequenza, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 

 • Ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto 

alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
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prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile 

al Covid-19. 

• A misurare eventualmente la temperatura degli studenti, a campione e per un numero limitato 

di alunni per classe, senza registrare il dato per rispetto della privacy. 

• A provvedere che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia, il personale scolastico isoli il minore in un locale adeguatamente predisposto ed 

informi i familiari/delegati  che sono tenuti a prelevare da scuola il minore nel più breve tempo 

possibile.  

• A comunicare tempestivamente alle famiglie l’eventuale insorgenza di febbre dell’alunno/a 

durante l’orario scolastico e, qualora familiari e delegati non fossero reperibili telefonicamente, a 

chiamare l’ambulanza. 

• Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un alunno/a o adulto frequentante l’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale. 

• A richiedere alla famiglia, dopo tre giorni di assenza da eventuale rilevamento di febbre uguale o 

maggiore a 37.5, il certificato del medico di medicina generale (medico di base)/pediatra per la 

riammissione. 

La famiglia si impegna:  

• A prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e 

pubblicate dall’Istituto e a informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia. 

• A prendere visione con regolarità (quotidianamente) delle comunicazioni sul registro 

elettronico.  

• A dichiarare di non essere stato in zone a rischio COVID-19 negli ultimi 14 giorni con 

autocertificazione. 

• A comunicare tempestivamente in segreteria (0332/331440 o vaic86900b@istruzione.it) 

l’assenza scolastica del/la figlio/a per motivi di salute. 

 • A dichiarare che il/la figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare 

immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni. 

• A misurare la temperatura corporea quotidianamente e, in caso di insorgenza di febbre pari o 

superiore a 37,5°, di tenerlo a casa e di avvisare il medico di medicina generale/pediatra. 

• A non mandare a scuola i figli che abbiano febbre, tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 

14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

• Ad accettare che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con 

termoscanner, o in caso di insorgenza di sintomi o a campione. 
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• Ad accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 

(tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provveda all’isolamento del minore in un locale 

adeguatamente predisposto e ad informare i familiari/delegati  che sono tenuti a prelevare da 

scuola il minore nel più breve tempo possibile; a tale scopo, è indispensabile garantire la costante 

reperibilità di entrambi i famigliari (se possibile) o di uno o più delegati, durante l’orario scolastico. 

• A produrre, attraverso il medico di medicina generale (medico di base)/pediatra, dopo tre giorni 

di assenza da eventuale rilevamento di febbre uguale o maggiore a 37.5°, il certificato per la 

riammissione a scuola, senza il quale l’alunno non potrà essere accolto a scuola. 

• A comunicare all’Istituto, mediante modulo predisposto che verrà consegnato all’inizio dell’anno 

scolastico, i numeri telefonici dei familiari e di uno o più delegati costantemente reperibili e attivi 

tempestivamente nel caso l’alunno/a debba essere prelevato da scuola per insorgenza di febbre 

uguale o maggiore a 37.5°.  

• A contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli 

e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus.  

• A dotare il/la proprio/a figlio/a di una mascherina monouso e comunque a norma per i momenti 

di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e in ogni situazione in cui non sia garantita 

la distanza minima di 1m. La scuola mette a disposizione mascherine in caso di deterioramento 

delle stesse durante la giornata scolastica, ma è pur vero che la famiglia, nell’ottica della 

collaborazione, si impegna a collaborare per il rispetto di tutte le norme previste. Sarebbe utile 

che ciascun alunno/a fosse anche dotato di una mascherina di scorta da tenere adeguatamente 

conservata nello zaino. 

• A non recarsi, come previsto a livello normativo, all’interno delle pertinenze della scuola 

(cancelli, portoni, ingressi) tranne che nella sede Don Rimoldi e limitatamente agli orari di 

segreteria e nel breve tratto tra l’ingresso, lo sportello di comunicazione (protetto da plexiglas) e/o 

l’ufficio di presidenza. Per incontri con la Dirigente è necessario prendere appuntamento. 

• A prendere conoscenza del fatto che l’accesso ai locali della scuola Don Rimoldi è consentito ad 

un solo genitore (o un suo delegato) munito di mascherina. E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli 

non frequentanti la scuola di accedere alle aule per qualunque motivo. In caso di necessità occorre 

rivolgersi al personale della scuola. 

• A rispettare nel plesso Don Rimoldi i percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. Ciò 

vale anche in eventuale situazione di prelevamento del/la proprio/a figlio/a in caso di insorgenza 

di febbre. 

• A non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con 

alunni della classe, ma solo il materiale didattico ordinario.  

• Ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 

lavaggio. 
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 • A provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel posizionato in tutte le 

aule dell’Istituto, nei bagni e in qualsiasi locale dove gli alunni possano avere accesso, 

starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di 

toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 • A rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.  

• Ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento con le 

stesse modalità già utilizzate nei mesi da marzo alla fine del precedente anno scolastico. 

 
 
 
 

  La Dirigente Scolastica   
               Luisa Oprandi 

 


