
 

 

INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

ISTITUZIONE SCOLASTICA/FAMIGLIA 

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

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

 

Il   sottoscritto Stefano Capello, Direttore dell’Istituto La Salle di Grugliasco e il/la signor/ra   

__________________________, in qualità di genitore  (o titolare della responsabilità 

genitoriale) di_________________________, iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla 

classe _______________________ di questo Istituto, entrambi consapevoli di tutte le 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

 

   SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’   

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

 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di questo Istituto 

vigenti alla data odierna; 

 che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo famigliare non è sottoposto 

alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere ai locali dell’Istituto, 

oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, 

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e la scuola 

della comparsa dei sintomi o febbre; 

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa eventualmente essere 

sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto in classe;  

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

superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Direzione 

dell’Istituto provvederà ad informare immediatamente i genitori; nel frattempo l’alunno 

verrà opportunamente allontanato dalla classe e accompagnato in un locale 

appositamente adibito, dove attenderà in compagnia di un operatore l’arrivo di un 

famigliare. 

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

sanitarie all’interno dell’istituto; 

 tutti i genitori si impegnano al controllo costante della salute dei propri figli e a venirli a 

ritirare tempestivamente in caso di malessere (se impossibilitati manderanno un 



 

delegato), quando chiamati dal personale scolastico.  

I numeri di telefono forniti dalle famiglie all’Istituto Scolastico dovranno pertanto essere 

tutti attivi e sempre raggiungibili. 

 di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 

Covid-19 emesse dalla scuola La Salle di Grugliasco ed in particolare: 

- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’Istituto Scolastico; 

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, ai locali della 

Struttura Scolastica durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli 

studenti; 

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 

non trascorre in Istituto, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 

contagio; 

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 

previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; è dunque per questo 

importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico. 

 

 

 

                                     la Direzione dell’Istituto Scolastico dichiara: 

 

 di aver istituito all’interno dell’Istituto un Comitato interno per la gestione delle procedure 

associate all’attività lavorativa/didattica in concomitanza del Rischio Generico COVID-19.   

 di impegnarsi a organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle 

normative emanate per garantire la sicurezza di studenti e personale; 

 di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, 

durante l’intero anno scolastico 2020/2021, o comunque fino alla fine dello stato di 

emergenza a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 che tutto il personale dell’Istituto è adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili 

alle vigenti normative sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 

contagio. 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da Covid-

19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’Istituto, a ogni disposizione 

dell’Autorità Sanitaria Locale; 

 Il personale dell’Istituto Scolastico si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 



 

prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 

riferibile al Covid-19. 

 

 

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 e Documenti Tecnici Ministeriali per la riapertura delle scuole in sicurezza.  

L’Istituto Scolastico, gli studenti, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla 

diffusione del COVID-19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili, sia come 

obbligata ottemperanza a quanto previsto da norme specifiche adottate dalle Autorità 

Competenti sia come modi di agire improntati ai principi di prudenza, diligenza e 

corresponsabilità che integrano e danno corpo anche alle competenze di cittadinanza prevista 

dalla Legge 92/2019 che avvia, a partire da settembre 2020, il nuovo ciclo educativo di 

Educazione Civica. 

 

 

      Grugliasco, ……………………………… 

 

 

 

 

 

                        Il Genitore                                           La Direzione dell’Istituto Scolastico 

  o il Titolare della responsabilità genitoriale 
 

                ………………………………                                                    ………………………… 


