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Appendice Covid-19 al Patto di corresponsabilità, già presente nel Regolamento 
d’istituto, e dichiarazione per protocollo AntiCovid 

 
La scuola relativamente alla normativa Covid 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, come 

da normativa e protocollo antiCovid19 agli atti di codesto Istituto; 

 Ad impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni 

delle disposizioni in atto; 

 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 prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 Ad attenersi scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale. 

La famiglia relativamente alla normativa Covid: 
 

 Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti 

e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola e comunicate 

nelle differenti modalità dall’Istituto di Vertova BGIC888008; 

 Dichiara che il 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 (vedi Dichiarazione allegata da controfirmare da parte del genitore); 

 E’ consapevole che gli alunni che abbiano febbre (anche minima), tosse e/o 

raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale non possono assolutamente 

recarsi a scuola   

 Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere 

sottoposto a misurazione della febbre, con termometro senza contatto prima 

dell’accesso all’istituto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso 

non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 Dichiara di essere consapevole ed 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 provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 

immediatamente l’Asl di competenza e i familiari;  

 E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a rivelasse i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate 

dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente 

avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale 

scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico; 
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 Dichiara di 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 

 Si impegna a dotare il proprio figlio/a di mascherina monouso oppure di altro tipo 

(ad es. di comunità) da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 

all’interno della scuola, di gel igienizzante personale e di busta per contenere la 

mascherina monouso nel momento in cui l’alunno la toglierà dal viso per il pasto o 

merenda 

 Si impegna a non recarsi all’interno del plesso scolastico se non convocato;  

 Si impegna a far portare a scuola dai propri figli solo  il materiale didattico ordinario; 

 Si impegna 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; 

 Si impegna ad aspettare i propri figlio all’esterno della scuola; 

 Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, da 

remoto, previo accordi o comunicazioni.  

 
 
 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo.  
I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
D.P.R. n. 445/2000 
 
Vertova, …………………………….  
 
Il Dirigente Scolastico ………………………………………………………………………………… 
 
 
Genitore/i*……………………………………………………………………………………………….. 
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DICHIARAZIONE DELLA FAMIGLIA protocollo AntiCovid (allegato al patto di 

corresponsabilità in oggetto)  
 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________ in qualità di genitore dell’alunno/a 

___________________________________ per la durata del patto di corresponsabilità in oggetto,  

                                                                                                                   DICHIARA 

in applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 26/04/2020, di essere   consapevole che il proprio figlio non potrà accedere a scuola se risulta 

essere: 

1) Un soggetto con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (> 37,5°C) e 

2) Un soggetto  entrato in contatto con una persona positiva al virus SARS-COV 2 nei 14 giorni precedenti. 

 

Si ricorda che l’alunno, oltre a non poter accedere a scuola, deve rimanere presso il proprio domicilio, 

contattando il proprio medico curante e/o l’Autorità sanitaria. 

 

L’obbligo di informazione previsto dai protocolli anti COVID-19 si intendono assolti con la firma della presente dichiarazione 

FIRMA del genitore 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Informativa privacy ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) 

Il trattamento avviene al fine della prevenzione dal contagio da COVID-19, i dati saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza. 

Titolare del trattamento è l’Istituto scrivente 
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