
 

 
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio 
da COVID-19. 

 

Il periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia, determinato dall’emergenza Covid-19, ha 

rappresentato un tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le 

bambine. In un periodo evolutivo così particolare, la dimensione della socialità e del 

consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno della famiglia evidenzia la 

necessità di garantire una tempestiva ripresa delle attività dei servizi, nel contesto di un 

rapporto sociale ed educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e prevenire 

i rischi del contagio.  

Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza 

pandemica e le conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una 

prospettiva di ripresa complessiva verso la normalità. In questa ottica emerge con evidenza 

l’ulteriore funzione delle scuole dell’infanzia come fattore di crescita generale e strumento di 

sostegno alla famiglia.  

Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo 

educativo un’attenzione costante alla realtà, individuando nel modificato contesto epidemiologico 

modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. La condivisione 

delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e 

gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi.  

Per poter assicurare una adeguata riapertura dei servizi, è fondamentale costruire un percorso 

volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento 

del rischio.         

In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, 

dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Agenzia di Tutela della Salute – ATS – dell’Insubria,                                          

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 adottare uno Piano Organizzativo specifico per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 , coerente con il  contesto e che specifichi le azioni messe in campo;  

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 

 coniugare  l’attuazione delle misure di contenimento del contagio proposte agli alunni con 

l’attenzione costante a mantenere  un clima di benessere emotivo nella comunità scolastica 

“stare bene a scuola”; 

 pianificare e realizzare azioni di informazione e formazione rivolte all’intera comunità 

scolastica e al personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 e il mantenimento di 

comportamenti igienico-sanitari adeguati e coerenti con il progredire della conoscenza 

scientifica e normativa; 

 implementare momenti strutturati di condivisione degli obiettivi di Salute Pubblica, 

stimolando la partecipazione attiva dell’agenzia di tutela della salute e in modo da favorire la 

corresponsabilità fra gli attori della rete, personale scolastico, medici, studenti e famiglie;  

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario; 



 

 garantire la massima trasparenza e tempestività negli atti amministrativi  e nelle 

comunicazioni interne e/o verso le istituzioni  e le famiglie, anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

La famiglia si impegna a: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-

19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;  

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare 

riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, 

fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel 

disinfettante ecc.);  

 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5 °C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 dell’Istituto; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico; 

 assicurare una comunicazione tempestiva alla scuola dell’assenza per malattia del proprio 

figlio; 

 garantire il tempestivo contatto (anche telefonico) con il Medico di Medicina Generale-

Pediatra di Libera Scelta per consultazione / valutazione clinica, in tutti i casi in cui il proprio 

figlio  presentasse un sintomo tra quelli sotto elencati, sia al domicilio che rilevati in ambito 

scolastico, in modo che la possibilità di rientro dell’alunno nella comunità scolastica sia 

verificata dal medico e avvenga quindi nelle condizioni di massima sicurezza per la salute 

pubblica e a tutela della buona salute individuale e collettiva.  
 

Sintomi più comuni  nei bambini (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC  31 luglio 

2020) 

Febbre >37.5° C 

Tosse secca stizzosa   

Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, 

starnuti, cefalea, irrequietezza notturna 

Diarrea o sintomi gastrointestinali  (nausea/ vomito, diarrea) 

Rinite acuta 

Congiuntivite 

Faringodinia, dispnea, mialgia  

 

Casorate Sempione, 15.09.2020  

 

I genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Per i Docenti dell’Equipe Pedagogica 

______________________________________________________________  



 

 

 

 
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA 

 
 e condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio 

da COVID-19. 
 

 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

 

I docenti si impegnano a: 

 organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

 stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie; 

 creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di 

tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

 vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo 

e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

Gli studenti si impegnano a: 

 usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

 utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e 

su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

 segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima 

o testimone; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 

per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 

comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

 accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

 

La famiglia si impegna a: 

 conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

 sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

 segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 



 

 sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

 discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto della malattia da 

coronavirus COVID-19, in coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del Comitato Tecnico 

Scientifico Nazionale, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Agenzia di Tutela della Salute – ATS 

– dell’Insubria,                                          

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 adottare uno Piano Organizzativo specifico per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 , coerente con il  contesto e che specifichi le azioni messe in campo;  

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 

 coniugare  l’attuazione delle misure di contenimento del contagio proposte agli alunni con 

l’attenzione costante a mantenere  un clima di benessere emotivo nella comunità scolastica 

“stare bene a scuola”; 

 pianificare e realizzare azioni di informazione e formazione rivolte all’intera comunità 

scolastica e al personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 e il mantenimento di 

comportamenti igienico-sanitari adeguati e coerenti con il progredire della conoscenza 

scientifica e normativa; 

 implementare momenti strutturati di condivisione degli obiettivi di Salute Pubblica, 

stimolando la partecipazione attiva dell’agenzia di tutela della salute e in modo da favorire la 

corresponsabilità fra gli attori della rete, personale scolastico, medici, studenti e famiglie; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario; 

 garantire la massima trasparenza e tempestività negli atti amministrativi  e nelle 

comunicazioni interne e/o verso le istituzioni  e le famiglie, anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 

Gli studenti si impegnano a: 

 esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione 

del COVID-19; 

 rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 

tutte le norme previste dal Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del COVID-19 dell’Istituto; 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 

Scuola. 

La famiglia si impegna a: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-

19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;  

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare 

riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, 

fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel 

disinfettante ecc.);  

 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5 °C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 



 

difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 dell’Istituto; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico; 

 assicurare una comunicazione tempestiva alla scuola dell’assenza per malattia del proprio 

figlio; 

 garantire il tempestivo contatto (anche telefonico) con il Medico di Medicina Generale-

Pediatra di Libera Scelta per consultazione / valutazione clinica, in tutti i casi in cui il proprio 

figlio  presentasse un sintomo tra quelli sotto elencati, sia al domicilio che rilevati in ambito 

scolastico, in modo che la possibilità di rientro dell’alunno nella comunità scolastica sia 

verificata dal medico e avvenga quindi nelle condizioni di massima sicurezza per la salute 

pubblica e a tutela della buona salute individuale e collettiva.  

 

 
 

Sintomi più comuni  nei bambini (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC  31 luglio 

2020) 

Febbre >37.5° C 

Tosse secca stizzosa   

Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, 

starnuti, cefalea, irrequietezza notturna 

Diarrea o sintomi gastrointestinali  (nausea/ vomito, diarrea) 

Rinite acuta 

Congiuntivite 

Faringodinia, dispnea, mialgia  
 

 

 

Casorate Sempione, 15.09.2020  

 

 

I genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) 

 

______________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________ 

 

Per i Docenti dell’Equipe Pedagogica 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA SECONDARIA 

 e condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

Il contratto formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato della 

scuola. Esso si stabilisce tra scuola, studenti e famiglia. 

I docenti si impegnano a:  

 illustrare nelle sue linee essenziali il Piano di lavoro della classe che intendono svolgere 

durante l’anno scolastico; 

 precisare le finalità e gli obiettivi di apprendimento delle discipline; 

 esplicitare le strategie, la metodologia e gli strumenti che intendono utilizzare; 

 utilizzare il libro di testo in modo critico e ragionato; 

 informare i genitori del piano delle uscite didattiche e delle iniziative scuola/territorio 

indicando gli obiettivi educativo-didattici da perseguire; 

 favorire la socializzazione e l’integrazione di tutti gli alunni nel gruppo classe; 

 rispettare i diritti degli studenti indicati nello Statuto degli studenti e delle studentesse; 

 agire secondo criteri di obiettività ed equità; 

 informare in merito ai criteri di valutazione delle verifiche; 

 comunicare le valutazioni (voti o giudizi) delle prove scritte e orali; 

 ripetere nel corso della spiegazione o della correzione degli esercizi i concetti che risultano 

poco chiari; 

 controllare e correggere i compiti svolti a casa; 

 comunicare tempestivamente alla famiglia eventuali situazioni di profitto insufficiente o di 

frequenza irregolare e problemi di comportamento; 

 creare condizioni favorevoli per gli incontri con i genitori (orario di ricevimento settimanale 
anche con possibilità di incontri in momenti diversi, colloqui generali due volte all’anno). 

Gli studenti si impegnano a: 

 rispettare gli orari scolastici di entrata ed uscita; 

 rispettare i docenti, i compagni di classe e tutto il personale della scuola; 

 rispettare le regole di comportamento stabilite dal regolamento d’Istituto e dalla Statuto 

degli studenti e delle studentesse; 

 rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza predisposte dall’Istituto; 

 aver cura del materiale didattico e degli ambienti scolastici; 

 seguire con attenzione le lezioni; 

 portare con sé il diario/libretto personale ed il materiale scolastico necessario; 

 svolgere in modo adeguato il lavoro a casa consegnandolo puntualmente; 

 in caso di assenza, attivarsi per essere al corrente degli argomenti svolti e dei compiti 
assegnati. 

La famiglia si impegna a: 

 collaborare con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa; 

 seguire l’andamento didattico disciplinare dei figli; 



 

 prendere visione del regolamento di Istituto che viene esposto all’albo, ed è consultabile 

sul sito internet dell’Istituto; 

 controllare quotidianamente il diario/libretto personale dello studente; 

 responsabilizzare i propri figli sul materiale e lo svolgimento dei compiti; 

 controllare la cura della persona e l’abbigliamento dei propri figli; 

 partecipare alle riunioni collegiali (assemblee, consigli di classe aperti); 

 partecipare agli incontri collettivi ed individuali con gli insegnanti di classe; 

 in caso di assenza, compilare sul diario/libretto personale la giustificazione per il giorno di 

rientro a scuola; 

 controllare la frequenza; 

 riparare materialmente o finanziariamente eventuali danni derivanti da comportamenti 

colposi o irresponsabili dei propri figli. 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

I docenti si impegnano a: 

 organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

 stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie; 

 creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di 

tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

 vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 

cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

Gli studenti si impegnano a: 

 usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

 utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici 

e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

 segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse 

vittima o testimone; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare strumenti digitali e mezzi di comunicazione per 

aggredire, denigrare, ingiuriare o molestare altre persone, consapevoli che tali 

comportamenti sono reati perseguibili dalla legge; 

 accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito 

di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

La famiglia si impegna a: 

 conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

 sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

 segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

 sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

 discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 



 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto della malattia da 

coronavirus COVID-19 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 adottare uno Piano Organizzativo specifico per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 , coerente con il  contesto e che specifichi le azioni messe in campo;  

 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività 

scolastiche; 

 coniugare  l’attuazione delle misure di contenimento del contagio proposte agli alunni con 

l’attenzione costante a mantenere  un clima di benessere emotivo nella comunità scolastica 

“stare bene a scuola”; 

 pianificare e realizzare azioni di informazione e formazione rivolte all’intera comunità 

scolastica e al personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 e il mantenimento di 

comportamenti igienico-sanitari adeguati e coerenti con il progredire della conoscenza 

scientifica e normativa; 

 implementare momenti strutturati di condivisione degli obiettivi di Salute Pubblica, 

stimolando la partecipazione attiva dell’agenzia di tutela della salute e in modo da favorire 

la corresponsabilità fra gli attori della rete, personale scolastico, medici, studenti e 

famiglie; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 

ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 

l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario; 

 garantire la massima trasparenza e tempestività negli atti amministrativi  e nelle 

comunicazioni interne e/o verso le istituzioni  e le famiglie, anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

Gli studenti si impegnano a: 

 esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione 

del COVID-19; 

 prendere visione, rispettare e promuovere il rispetto tra i compagni di scuola di tutte le 

norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del COVID-19 dell’Istituto; 

 monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5 °C, brividi, 

tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, 

le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 

distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, 

nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

La famiglia si impegna a: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare 

riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;  

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare 

riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a 

Scuola, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, 

gel disinfettante ecc.);  



 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5 °C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19 dell’Istituto; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 

elettronico; 

 assicurare una comunicazione tempestiva alla scuola dell’assenza per malattia del proprio 

figlio; 

 garantire il tempestivo contatto (anche telefonico) con il Medico di Medicina Generale-

Pediatra di Libera Scelta per consultazione / valutazione clinica, in tutti i casi in cui il 

proprio figlio  presentasse un sintomo tra quelli sotto elencati, sia al domicilio che rilevati 

in ambito scolastico, in modo che la possibilità di rientro dell’alunno nella comunità 

scolastica sia verificata dal medico e avvenga quindi nelle condizioni di massima sicurezza 

per la salute pubblica e a tutela della buona salute individuale e collettiva.  

 

 

Sintomi più comuni  nei bambini (da Rapporto ISS n.58/2020, ECDC  31 luglio 

2020) 

Febbre >37.5° C 

Tosse secca stizzosa   

Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, 

starnuti, cefalea, irrequietezza notturna 

Diarrea o sintomi gastrointestinali  (nausea/ vomito, diarrea) 

Rinite acuta 

Congiuntivite 

Faringodinia, dispnea, mialgia  

 

 

Casorate Sempione, 15.09.2020 

 

L’alunno  

______________________________________________________________ 

 

I genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Per i Docenti dell’Equipe Pedagogica 

______________________________________________________________ 

 


