
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI FELTRE

E LE FAMIGLIE/I TUTORI DEI MINORI ISCRITTI

circa le misure ed i comportamenti necessari
per la gestione in sicurezza delle attività didattiche nell’emergenza COVID-19

La sottoscritta Lorella Lazzaretti dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Feltre
e il/la signor/a , in qualità di genitore/titolare
della responsabilità genitoriale/tutore di , nato a

( ), residente in
, via

entrambi consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA AD
INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021/2022.

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

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna; che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è
risultato positivo al COVID-19;

che nessun convivente del minore all’interno del nucleo familiare è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero è risultato positivo al COVID-19;

di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi
quali tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita
deII’oIfatto o del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza e di
informare tempestivamente il pediatra/medico curante e il Referente Covid dell’istituto
Comprensivo di Feltre della comparsa di uno o più di tali sintomi;

di essere consapevole che, in caso di febbre o di presenza delle altre sintomatologie sopra
citate, l’alunno/a non potrà essere ammesso a scuola;

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o dei sintomi sopra
descritti l’Istituto Comprensivo di Feltre deve provvedere all’isolamento immediato del
bambino o adolescente e ad informare immediatamente l’esercente la responsabilità
parentale/il tutore che dovrà rivolgersi al medico curante e/o al pediatra di libera scelta;



di essere consapevole che il minore dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni igienico
sanitarie all’interno del plesso dell’Istituto Comprensivo di Feltre e non dovrà assumere
atteggiamenti potenzialmente lesivi della salute degli altri, nel qual caso si adotteranno
provvedimenti disciplinari come da Regolamento d’Istituto rivisto e integrato;

di essere stato adeguatamente informato dal dirigente 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 ed in particolare:

-delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal plesso;

-di non poter accedere al plesso, se non nello spazio di accoglienza e di contenimento, in
caso di isolamento del minore;

- di poter accedere al plesso solo nei casi previsti munito di DPI;

- che il minore non potrà lasciare nulla a scuola (libri, quaderni, indumenti);

- che è fatto divieto di portare giochi o altri oggetti da casa; il cambio va portato di
giorno in giorno e non può essere lasciato a scuola;

di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il minore non
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione per evitare il rischio di contagio;

in particolare, il dirigente scolastico:
di impegnarsi a dare informazioni 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;

che il personale docente e non docente è adeguatamente formato anche sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale scolastico è tenuto ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a prendere servizio solo in
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid- 19;

di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento interpersonale e la detersione
frequente delle mani, con acqua e sapone o con gel disinfettanti;

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

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lorella Lazzaretti


