
 
 
Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 

 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo G. Pochettino e le famiglie degli 

alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 

La sottoscritta Paola Balza, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “G. Pochettino” di Castellazzo 

Bormida ed il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o titolare della 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a ____________________________________, 

frequentante la classe__________________della scuola ___________________________________ 

plesso di _________________________________ 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 

 

In particolare il genitore dichiara: 

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

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 

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

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

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 ° (rilevata 
mediante termometro senza contatto ) la scuola provvederà all’isolamento del bambino o 

adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato 

immediatamente dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il 

caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 

approfondimenti previsti; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti; 

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

all’interno della struttura; 

 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 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura, il 

distanziamento interpersonale e l’utilizzo delle mascherine; 

 di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alla didattica, pur con le 

dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però 

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 assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle 

attività scolastiche; 

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 

stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la 

proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla all’ingresso e all’uscita da 

scuola. La scuola fornirà giornalmente una mascherina chirurgica agli allievi che dovranno 

utilizzarla ogni volta che non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di 1 metro, 



fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto 

dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 

personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 

strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, 

per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

 

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente 

Scolastico, dichiara: 

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 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; 

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative e 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; 

 di impegnarsi a realizzare le procedure e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste 

dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

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

impegnati in varie attività; 

 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; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati 

dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 

reciproca di almeno un metro anche durante i tragitti per raggiungere palestra, biblioteca o altri 

luoghi di interesse in cui svolgere specifiche attività didattiche; 

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 di prevedere gli ingressi degli alunni, opportunamente scaglionati nel tempo, in modo da evitare 

assembramenti al di fuori della scuola; 

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

 

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 relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie 

sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

 

 

 

 

 

Castellazzo Bormida, ________________ 

Il genitore o titolare della responsabilità genitoriale ________________________________ 

Il Dirigente scolastico_______________________________ 

    

 

 

 



 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

I sottoscritti ___________________________e________________________genitori o titolari della 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a________________________________frequentante la 

classe __________della scuola ______________________plesso di _________________________ 

ATTESTANO 

di aver ricevuto, letto e sottoscritto il patto di corresponsabilità di istituto per l’emergenza 

Covid-19. 

Luogo e data 

_________________,____________    Firma 

        _____________________________ 

        ______________________________ 

 

 

*NEL CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________ (madre/padre) consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/ in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Luogo e data,________________________________ 

Firma__________________________________   

 

 



CONSENSO PER LA CREAZIONE DI UN ACCOUNT GOOGLE E L’UTILIZZO DELLE 

“GOOGLE APPS FOR EDUCATION” 

Premessa 

 
In accordo con le Linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale,e in vista 

dell’applicazione della Didattica Digitale Integrata il nostro Istituto ha creato un dominio 
iccastellazzo.it associato alla piattaforma “Google Apps for Education”. Tutti gli alunni possono 

ottenere un account personale del tipo “nome.cognome@icastellazzo.it” con cui accedere e 
lavorare in ambiente Google a titolo gratuito e in modo protetto, utilizzando i servizi di posta 
elettronica, archivio online, creazione di documenti e numerose altre applicazioni. 

A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà 
esclusiva dell'istituto e non di Google e il docente amministratore del servizio può gestire gli 
accessi alle applicazioni attribuendo agli utenti diversi livelli di autonomia a seconda dei ruoli e 

delle funzioni. 
Invitiamo pertanto i genitori a compilare e sottoscrivere il modulo sottostante, nell’ottica 

della indispensabile condivisione di responsabilità rispetto all’utilizzo dell’account che verrà 
attivato per il/la loro figlio/a. 

 
DICHIARAZIONE PERSONALE 

 

I sottoscritti ___________________________e________________________genitori o titolari della 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a______________________________frequentante la classe 

________della scuola ______________________plesso di _______________________________ 

 
DICHIARANO 

 

 di consentire al minore di cui sono responsabili l'accesso ad internet ed all’account 

Google reso disponibile dall'Istituto; 

 di consentire al minore l’utilizzo di tale account per permettere di lavorare online con i 
docenti e con i compagni di corso; 

 di essere a conoscenza che la posta elettronica e tutte le applicazioni abilitate devono 

essere utilizzate esclusivamente per svolgere attività didattiche secondo le 
indicazioni dei docenti, non essendo per nessuna ragione consentito scaricare o 
caricare nulla a fini personali (file musicali, foto, software, video, etc.,), tranne nel 
caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate e regolamentate 
dai docenti; 

 di essere consapevole che l'Istituto prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli 
studenti non abbiano accesso a materiale non adeguato; 

 di accettare come condizione necessaria al mantenimento della sicurezza interna all’Istituto 
che in qualsiasi momento i docenti amministratori possano accedere all’account degli 

alunni per verificare, sospendere o eliminare l’account di coloro che facciano un uso 
improprio di questo servizio. 

 
 

 

Luogo e data _________________,____________    Firma 

        _____________________________ 

        ______________________________ 
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mailto:nome.cognome@icalighiericornate.gov.it


 
 

 

 

*NEL CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________ (madre/padre) consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni mendaci, ai sensi del 

D.P.R. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/ in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Luogo e data,________________________________ 

Firma__________________________________   

 

 


