
 
 

ISTITUTO SCOLASTICO STATALE “CPIA VICENZA”  
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CPIA DI VICENZA CONTRASTO COVID-19 a.s.2020/ 2021 

 
 

Il sottoscritto corsista maggiorenne: 
 

NOME  E COGNOME _________________________________________               

nato a                    il                       

e residente in     

C.F  ____________________________ 
 
iscritto e frequentante il corso________________________________       del CPIA DI VICENZA, 
 
presso la Sede di_________________________ 
 

 
oppure 
 

I sottoscritti genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori dell’alunno: 
 

NOME E COGNOME ______________________________________ 

nato a     il   ,  

e residente in     

C.F  ___________________ 
 

per il corsista_______________________________________________ 
 
nato a  il   

 

e residente in   
 

C.F   
 

iscritto e frequentante il corso_________________________________ del CPIA DI VICENZA, 

presso la Sede di______________________________________ 
 
 

 
 

Consapevole/i di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
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PER ASSICURARE LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO SI DICHIARA: 

 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 

- che il sottoscritto dichiarante, il figlio dei genitori dichiaranti, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 
familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena; 

 

- che sottoscritto dichiarante, il figlio dei genitori dichiaranti, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, 
non è risultato positivo al COVID-  19; 

 

- di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a dei dichiaranti, dei familiari e conviventi, 
avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta; 

 

- di impegnarsi a trattenere se stessi o il proprio figlio minore al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali tosse, cefalea, 
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, faringodinia, dispnea/difficoltà respiratorie, 

rinorrea/congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, mialgie/dolori muscolari e di informare 

tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 
 

- di essere consapevole ed accettare che in caso di febbre superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra 

citate, non si potrà essere ammessi a scuola e il minore rimarrà sotto la responsabilità genitoriale; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 
immediatamente i familiari che DOVRANNO IN OGNI MOMENTO essere reperibili telefonicamente e si impegnano a 
provvedere al ritiro del minore ENTRO i 30 minuti successivi la chiamata; la persona maggiorenne sarà invitata a recarsi 
presso il proprio domicilio  per gli eventuali accertamenti; 

 

- di essere consapevole che si dovranno rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico; 

 

- di essere consapevole che potrà essere misurata la temperatura corporea all’ingresso a campione e durante l’attività 

didattica se la scuola lo ritiene necessario; 

 

- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto 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; 

 

- i genitori dei minori non potranno accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza e previa 
autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato, durante lo svolgimento delle attività; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, 

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, (per questo è importante 
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico). 

In particolare, l’ISTITUZIONE SCOLASTICA  durante il periodo di frequenza a scuola: 

- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni 
 

- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 
organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria (come da 
formazione dei lavoratori) e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 

- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le  disposizioni 

circa il distanziamento; 

 

- si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
minore o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
L’attività didattica perseguirà le finalità indicate nel PTOF e, visto il perdurare della situazione emergenziale, DOCENTI E 
ISTITUZIONE SCOLASTICA si impegnano a: 

 

- limitare all’essenziale il materiale scolastico da richiedere e da far portare a scuola agli alunni; 

 

- informare, analizzare e far assimilare agli studenti delle varie età e classi le regole di contenimento Covid 19 e le buone 

prassi da perseguire nello svolgimento delle attività quotidiane (ordine e pulizia del proprio materiale, mascherina 

adeguata e rispettosa delle norme vigenti, rispetto degli spazi assegnati e delle precauzioni adottate dall’istituto, presa di 

coscienza della responsabilità personale per il corretto funzionamento dell’istituzione); 
 

- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto nel caso di 



alunni con bisogni educativi speciali; 

 

- riprendere, rinforzare e rendere stabili le conoscenze di base ed i nuclei essenziali fondanti le varie discipline; 

 

- accompagnare ogni studente nel percorso di ripresa dell’attività scolastica in presenza a seguito della prolungata 
sospensione delle lezioni nel periodo di lockdown e di distanziamento sociale; 

 

- mantenere costante la comunicazione con le famiglie, anche a livello individuale, attraverso il registro elettronico, 

mentre il sito sarà lo strumento privilegiato per le comunicazioni di carattere generale. 

 
Si fa riserva di attivare forme di didattica digitale integrata e Didattica a Distanza in caso di una recrudescenza del virus 
COVID-19, come prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”, al paragrafo “Piano scolastico 
per la Didattica digitale integrata”. 

 
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la 
scuola e le famiglie. In tal senso la scuola si impegna a: 

 

- fornire in comodato d’uso i dispositivi a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni 

supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi 

tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare; 

 

- ricalibrare e comunicare mediante il sito o altro gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione; 

 

- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare corsisti e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello 
familiare. 

 
 

Il corsista si impegna a: 

- rispettare il Regolamento; 
 

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

 

- stimolare il/la figlio/a 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 danno, anche di immagine, 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. Dal punto di visto 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, delle linee guida di carattere 
nazionale e delle linee di indirizzo regionali per la ripresa dell’attività in presenza. 

 

 
   Firma del corsista maggiorenne 

 

   _____________________________ 

 
Solo nel caso di minore: I GENITORI (firma di entrambi) 
 
_____________________________                                      _________________________  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
___________________________



 


