
   SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - SEZIONE PRIMAVERA 

ISTITUTO DOTTRINA CRISTIANA 
Sulmona Via Papa Giovanni XXIII  

Tel. 086451246  e.mail: idcsulmona@libero.it 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA L’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

CON LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI ISCRITTI 

E CON IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

 

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

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

  

La sottoscritta DANIELA DI BACCO in religione Suor Daniela, Dirigente Scolastico e responsabile delle 

attività di istruzione e formazione svolte presso la struttura con sede a Sulmona in Via Papa Giovanni XXIII, 

62 e 

Il Sig. / La Sig.ra ….…………………………………………………………………………………………… 

 

Nato/nata a ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Residente a   …………………………………………………………………………………………………... 

 

C,f, ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Genitore dell’alunno ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Genitore dell’alunno ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Docente ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Operatore ……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

mailto:idc


SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 

FREQUENZA DI ALLE ATTIVITA' SOPRA MENZIONATE  in particolare, il genitore (o titolare 

di responsabilità genitoriale) dichiara:  

  

1. Di accettare il PIANO EDUCATIVO della scuola e l’organizzazione del PTOF 

 

2. Di impegnarsi alla partecipazione della didattica a distanza in caso di chiusura temporanea della 

scuola o nel caso che tale formula dovesse essere ritenta indispensabile 

 

3. Di accettare e condividere nelle varie forme la regolarità della copertura vaccinale (se sarà prevista 

quella specifica o altra) dell’alunno per cui si richiede la frequenza all’Istituto  

 

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

 

5. che il/la 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;  

 

6. di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio, in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico di medicina di base e il dirigente 

scolastico della comparsa dei sintomi o febbre;  

 

7. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio, sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso ai locali della scuola e che, in caso di temperatura 

uguale o superiore i 37,5 °C o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, non potrà essere 

ammesso alla struttura;  

 

8. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvederà all’isolamento 

dell’alunno e ad informare immediatamente i familiari i quali provvederanno immediatamente al suo 

recupero e trasferimento. Il medico curante valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare 

il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;  

 

9. 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;  

 

10. di essere a conoscenza e di accettare che in caso di assenza, anche di un solo giorno, per motivi di 

salute la riammissione a scuola potrà avvenire soltanto a fronte della presentazione di un certificato 

medico che ne attesti l’idoneità a riprendere le lezioni; 

 

11. di essere a conoscenza e di accettare che all’interno dell’istituto scolastico gli alunni delle classi della 

scuola primaria dovranno indossare la mascherina chirurgica sia durante i trasferimenti che durante 

le lezioni; 

 

 



12. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della struttura;  

 

13. 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 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura;  

 

 

14. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a non 

trascorre nella struttura dedicata alle attività SCOLASTICHE, comportamenti di massima 

precauzione circa il rischio di contagio;  

 

15. di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non 

sarà possibile azzerare il rischio di contagio, che, invece, dovrà essere ridotto al minimo, attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi 

protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante osservare la massima 

cautela anche al di fuori del contesto delle attività SCOLASTICHE  

 

l'Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente scolastico, dichiara:  

 

16. di aver fornito, prima della ripresa delle attività scolastiche, 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;  

 

17. che per lo svolgimento delle attività SCOLASTICHE ci si avvale di personale adeguatamente 

informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico-

sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.  

 

18. che 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;  

 

19. di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento minimo 

richiesto dalle norme vigenti; 

 

 

20. di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni, 

impegnati in attività varie;  

 

21. 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.  

 

Le modalità operative, perché dipendenti da fattori ambientali, logistici e normative, saranno 

demandate all’organizzazione scolastica con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e del Medico Competente. 

 

 



Sarà compito dell’organizzazione scolastica attuare rigorosamente i seguenti punti in elenco: 

 

 Fornire una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione rivolta ai genitori, al personale 

ed ai bambini.  

 

 Predisporre una idonea segnaletica con pittogrammi, ed affini, idonea a ragazzi e bambini. 

 

 Rendere disponibili idonei dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, in particolare 

nei punti di ingresso e di uscita. 

 

 Organizzare la composizione dei gruppi di bambini in modo stabile nel tempo evitando attività di 

intersezione tra gruppi diversi. 

 

 I giochi saranno ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo di bambini; essi potranno essere utilizzati 

da altri previa disinfezione prima dello scambio. 

 

 Sarà favorita sempre l’attività all’aperto, quando possibile. 

 

 Per bambini e ragazzi saranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche 

ludiche compatibilmente con l’età e il grado di autonomia dei bambini e ragazzi. 

 

 La mascherina di protezione delle vie aeree, o qualsiasi altro sistema di protezione, sarà utilizzata da 

tutto il personale e dai bambini/ragazzi sopra i 6 anni di età nelle fasi di trasferimento all’interno della 

struttura.  

 

 Sarà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e 

accompagnatori. 

 

 L’accesso alla struttura eviterà la presenza di assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno 

della struttura stessa. 

 

 Sarà garantita la pulizia giornaliera e disinfezione periodica, settimanale, degli ambienti con 

particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente. 

 

 Sarà sanificata l’intera struttura interessata alle attività scolastiche e quelle ad esse collaterali. 

 

 Sarà garantito un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti. 

 

 Sarà effettuata la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, e 

genitori/accompagnatori quando necessario. In caso di T >37.5 °C non sarà permesso accesso.  

 

 In caso di febbre del genitore/accompagnatore il bambino o ragazzo non potrà accedere al servizio. 

 

 Saranno privilegiate, per quanto possibile, le attività che possono ridurre contatti prolungati, in 

particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. 

 

 Sarà effettuata adeguata informazione al personale ed a tutti i genitori circa le modalità di gestione 

sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19. 

 



L’intero documento è stato redatto sulla base delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, 

PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 

COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) Roma, 14/08/2021 sottoscritto ed approvato da: 

Il Ministro 

FLC CGIL 

FSUR CISL 

FED UIL SCUOLA RUA 

CONFSAL SNALS 

ANIEF 

ANP – CIDA 

DIRIGENTISCUOLA- 

Di.S.Conf 

 

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 delle Linee guida nazionali.  

  

L’Aquila, 24 agosto 2021 

  

 

Il Genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

DANIELA DI BACCO in religione Suor Daniela  


