
 

Tipologia documento: 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

A_10_DVR_12-9 

Rev.1 12/09/2022 

 

Pag. 1 a 6 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA 

 L’ISTITUTO DELLE SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA  

GESTORE DELLA SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “SUORE BENEDETTINE  

DELLA PROVVIDENZA”  

E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 

La sottoscritta MARIA ROSA MOLOGNI nella sua qualità di legale rappresentate pro tempore della SCUOLA 
PARITARIA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “SUORE BENEDETTINE DELLA PROVVIDENZA”    

 

e il/la signor/a ____________________________________________________ , in qualità di genitore o 

titolare della responsabilità genitoriale di __________________________________________________, 

 nato a ______________________ (_____ ) residente in _______________________________________ 

 via_____________________________________ e domiciliato in ________________________,  

via _____________________________________________, regolarmente iscritto per l’anno scolastico 

2022-2023 entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA FREQUENZA DI  
 
 _______________________________________        ALLA SCUOLA SOPRA MENZIONATA. 

 
Visti 

 

 il progressivo passaggio, in ambito comunitario, da una strategia di controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, 

incentrata sul tentativo di interrompere per quanto possibile le catene di trasmissione del virus, ad una 

strategia di mitigazione finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica, con 

conseguente sospensione della quarantena da contatti stretti di casi COVID-19 e la progressiva 

eliminazione dell’obbligo di utilizzo delle mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici; 

 la specificità dell’ambito scolastico, in ordine alla circolazione di un virus a caratteristiche pandemiche, che 

richiede particolare attenzione a causa dell’elevata possibilità di trasmissione e della necessità di 

implementare e modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla situazione epidemiologica che 

per essere efficaci devono essere preferibilmente omogenee con le misure previste in ambito comunitario 

 il presupposto imprescindibile di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo 

impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche stesse, pur tenuto conto del quadro 

epidemiologico attualmente modificato rispetto alla situazione del precedente anno scolastico in 

relazione all’aumento progressivo dell’immunità indotta da vaccinazione/pregressa infezione oltre che le 

diverse caratteristiche sulla variante Omicron, risulta evidente che non è possibile prevedere con assoluta 

certezza, quale sarà la situazione nel corso dell’anno scolastico e quali le misure contenitive da 

implementare; 
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 la necessità, pertanto, di tenere conto della possibilità di variazioni del contesto epidemiologico e di attuare 

un’azione di pianificazione e pronta attuazione, da parte dell’Istituto Scolastico, di possibili interventi di 

mitigazione e controllo, da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio; 

 la necessità di proseguire, nel contesto sopra descritto, caratterizzato ancora da mutevolezza ed incertezza, 

la collaborazione attiva fra l’Istituto Scolastico e le famiglie, nel quadro di una responsabilità condivisa e 

collettiva, di una corresponsabilità della comunità tutta e di un “patto di alleanza educativa”, finalizzato al 

contenimento del rischio e a preservare il più possibile il valore della didattica in presenza e 

dell’imprescindibile apporto allo sviluppo della personalità e delle competenze dei bambini/e; 

 la necessità, da parte dell’Istituto Scolastico, i genitori e i bambini/e di mantenere comportamenti comuni, 

improntati a cautela e diligenza, al fine di assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico, che sostenga il 

diritto dei bambini/e all’educazione, alla socialità ed al benessere, nel rispetto delle previste condizioni di 

sicurezza; 

considerato 

 la necessità di una collaborazione attiva delle famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica 

comportamenti generali, utili per il contrasto alla diffusione della pandemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva. Nella consapevolezza che l’apertura della scuola potrebbe 

comportare il rischio di nuovi contagi si richiama ad una responsabilità tra scuola e famiglia di fronte ad 

un rischio accettabile, ma non completamente azzerato; 

sottoscrivono 

il seguente patto di corresponsabilità inerente i comportamenti da adottare congiuntamente per il 

contenimento della diffusione del Covid-19, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci. 

 

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

 di essere consapevole del fatto che non è possibile, nel contesto della frequenza scolastica, determinare 

con sufficienza certezza il rischio di contagio da Covid-19 e che il “rischio 0” non esiste stante la necessità 

di contatto fisico, che contraddistingue la relazione dei bambini/e con il gruppo dei pari e degli adulti di 

riferimento, nonché gli aspetti di cura, rivolti ai bambini/e da parte di insegnanti, educatori e personale 

ausiliario e tale rischio dovrà essere ridotto, attraverso l’osservanza di apposite misure di prevenzione; 

 di essere a conoscenza e di accettare le misure prudenziali e proporzionali, ai fini del contenimento del 

contagio, vigenti in data odierna, e in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, di accettare 

l’implementazione eventuale delle misure di protezione, che potrebbero essere aumentate, anche su 

disposizione delle autorità sanitarie, sulla base di specifiche esigenze di sanità pubblica di contenimento 

della circolazione virale/protezione della popolazione scolastica, delle relative famiglie e dei lavoratori 

stessi della scuola 

 di essere a conoscenza delle misure di prevenzione di base, nell’ambito del contesto scolastico, volte a 

favorire il mantenimento della didattica in presenza, in particolare: 

-   mantenere il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e limitare gli assembramenti 

-  permanenza nella scuola non consentita ai soggetti con sintomatologia compatibile con COVID-19, 

quale, a titolo esemplificativo 

 Sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito 

 Diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, 
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 E/o temperatura superiore a 37,5° 

 E/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; 

 mantenere l’igiene delle mani e la cosiddetta “etichetta respiratoria” 

 di essere consapevole del fatto che l'indossare la mascherina, nel momento dell'accesso alla scuola e nei 

momenti di permanenza all'interno del plesso scolastico, è un comportamento consigliato ai fini della 

prevenzione e della tutela della salute collettiva;  

 

 di impegnarsi, a tenere a casa il bambino qualora presenti una sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5°;  

 

 di impegnarsi ad avvertire la scuola circa le assenze per motivi sanitari del proprio figlio/a, comunicando 

in particolare la condizione di positività al Covid-19 del proprio figlio/a per consentire il monitoraggio e il 

controllo della situazione pandemica;  

 

 di essere consapevole e di accettare che durante la frequenza del bambino/a, in caso di febbre superiore 

a 37,5° o di altra sintomatologia sospetta, di cui sopra e tra quelle riportate dai Criteri Igienico Sanitari per 

la frequenza nelle collettività educative e scolastiche, Il personale del servizio educativo provvederà ad 

isolarlo dai compagni, accompagnandolo in uno spazio dedicato, in attesa dell'arrivo del familiare assistito 

da un'insegnante della sezione/operatrice ausiliaria;  

 

 di Impegnarsi in caso di dimissioni e malattia del bambino/a ad Informare Il Pediatra di libera scelta/Medico 

di medicina generale per la valutazione della situazione e delle condizioni di ripresa della frequenza alla 

scuola.  Il Pediatra valuterà il caso e provvederà, eventualmente agli approfondimenti previsti 

(effettuazione di test diagnostico);  

 

 di esibire, nel caso in cui sia previsto l'isolamento dei casi confermati, l'esito negativo del test diagnostico, 

al termine dell'isolamento previsto per il rientro a scuola;  

 

 di impegnarsi a rispettare quanto disposto dai Criteri igienico-sanitari per la frequenza nelle collettività 

educative e scolastiche, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti le riammissioni alla 

scuola, dopo assenza per malattia; 

 di essere consapevole che l'ambientamento sarà seguito da un solo genitore o da altro adulto da lui 

delegato e realizzato per piccoli gruppi di bambini, utilizzando anche gli spazi esterni;  

 

 di essere consapevole che nell'ambito del servizio anticipo orario alla scuola dell’infanzia, il proprio figlio/a 

potrà essere accolto da una insegnante del plesso, in attesa dell'arrivo dell'insegnante titolare della 

sezione di appartenenza, con attenzione alla numerosità dei bambini/e che utilizzano Il servizio di anticipo 

scolastico alla scuola dell'infanzia;  

 

 di essere consapevole, che interventi aggiuntivi di prevenzione potranno essere presi in considerazione 

sulla base del contesto epidemiologico locale e di eventuali esigenze di sanità pubblica, su disposizione 

delle autorità sanitarie (i servizi educativi dell'infanzia, infatti, presentano delle peculiarità didattiche ed 

educative che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per 

studenti di età maggiore, sia di tipo non farmacologico, ad esempio, mantenimento del distanziamento 

fisico e utilizzo delle mascherine (i bambini fino ai sei anni di età, nella scuola dell’infanzia sono esentati 

dal loro utilizzo), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per I bambini a partire 
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dai 5 anni di età); 

 di essere consapevole che gli interventi aggiuntivi, in caso di aggravamento della situazione 

epidemiologica, potranno essere i seguenti:  

o mantenere il distanziamento di almeno un metro tra adulti, per evitare affollamenti,  

 

o organizzare le attività educative per "gruppi stabili" (reintroduzione delle cosiddette "bolle") 

qualora le condizioni organizzative lo consentano, 

o evitare le attività di intersezione, 

o evitare l'uso promiscuo dei giocattoli (specie al nido d'infanzia) e di portare al nido/scuola oggetti 

o giochi da casa, 

o L'accesso alla struttura può avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo adulto, 

sospensione delle uscite e delle attività educative esterne, 

o prevedere, per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, l'utilizzo di mascherine 

chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica da 

modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica, fatta eccezione per i bambini/e, 

 

o prevedere l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico 

(da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica), 

 di essere consapevole, di conseguenza, In caso di necessità di Instaurare ulteriori misure di controllo della 

circolazione virale ed in base alle disposizioni normative, dell'impegno a presentarsi a scuola, munito di 

mascherina e a igienizzarsi le mani con gli appositi gel alcoolici, messi a disposizione e a mantenere la 

distanza da altri adulti/bambini, con particolare attenzione per I momenti e le situazioni correlate alla fase 

dell'ambientamento dei bambini/e;  

 

 di essere consapevole dell’importanza di accedere in modo puntuale a scuola, per consentire la corretta 

organizzazione degli eventuali percorsi di acceso al servizio e di impegnarsi a non tardare oltre le 8.00 

(Primaria) / le 9.00 (Infanzia), se non per motivazioni eccezionali e straordinarie, che devono essere 

comunicate via mail alla scuola, entro l'orario di ingresso;  
 

 di essere consapevole che, al fine di evitare assembramenti, per le comunicazioni con le famiglie e per la 

condivisione della documentazione delle esperienze educative, potrà proseguire l'utilizzo degli strumenti 

audiovisuali già sperimentati negli scorsi anni scolastici; 

 

 che la sottoscrizione del presente patto è espressione della volontà e dell'impegno di entrambi i genitori, 

in virtù di quanto previsto dal Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater), che stabilisce che la 

responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi e che le decisioni di maggior interesse per i figli relative 

all'istruzione, all'educazione e alla salute, debbano essere assunte di comune accordo. Pertanto, il 

genitore che sottoscrive il presente patto, dichiara di averlo firmato in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile, che richiedono Il consenso di entrambi i genitori; 

 

L’istituto scolastico dichiara: 

 di aver predisposto uno specifico "Protocollo di Sicurezza Anticontagio Covid-19", al fine di una corretta 

gestione di tutte le attività educative, ludiche e ricreative, a partire dall'accoglienza, sino al termine della 

giornata scolastica, sia negli spazi interni, che in quelli esterni, relativamente alle norme di 

comportamento osservate dal personale educativo/ausiliario, alle indicazioni operative per la gestione 
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del servizi educativi e degli spazi utilizzati, oltre alle misure preventive per l'utenza ed alle procedure di 

ricambio d'aria frequente, pulizia ed igienizzazione di ambienti, superfici, oggetti d'uso e materiali ludici; 

sanificazione ordinaria-periodica, Intensificata con cronoprogramma, in caso di aggravamento della 

situazione sanitaria e straordinaria/tempestiva, in caso di uno o più casi di positività al Covid-19;  

 

 di aver promosso azioni di informazione e formazione del personale educativo, su tutti gli aspetti riferibili 

alle normative vigenti e sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Lo 

stesso personale è tenuto ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al 

lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19 e nel pieno rispetto delle condizioni di 

sicurezza per l'accesso e la presenza al nido/scuola;  

 

 di aver dotato li proprio personale degli appositi Dispositivi di protezione individuale, poiché, pur essendo 

decaduto l'obbligo per il personale scolastico di indossare un dispositivo di protezione respiratoria (v. art.9 

del D.L. 24 marzo 2022, n.24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n.52) il personale 

scolastico può avere l'esigenza, perché a rischio di sviluppare forme severe di Covid, o la volontà di 

proteggersi con un dispositivo dì protezione individuale ( mascherina FFP2/ dispositivi per gli occhi); 

 

 dì aver corredato le sezioni, le aree comuni e gli ingressi di appositi dispenser contenenti prodotti 

igienizzanti a base idroalcolica, per l'igiene delle mani dei bambini/e, del personale scolastico e degli stessi 

genitori/accompagnatori, avvalendosi anche di apposita cartellonistica, al fine dì informare 

scrupolosamente sulle procedure igieniche; 
 

 di aver pianificato ed individuato, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le modalità più idonee di 

ingresso dei bambini/e e genitori, al fine di evitare assembramenti, anche individuando, se possibile, più 

punti di accesso e di uscita, in caso di necessità di maggior controllo della circolazione virale e di 

aggravamento della situazione epidemiologica, in base alle disposizioni sanitarie conseguenti; 

 

 di prevedere, nei limiti della migliore organizzazione attuabile e tenendo conto di sopravvenute esigenze, 

la presenza stabile di personale ausiliario, nonché la presenza stabile di educatori di sostegno per bambini 

con disabilità, in relazione ai bisogni dei bambini; 

 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata Infezione da Covid-19 dì bambini/e o 

adulti frequentanti la scuola, ad ogni disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale; 

 

 che i bambini/e saranno debitamente accompagnati e sostenuti, con modalità ludiche e particolare cura 

ed empatia dalle proprie insegnanti, nel percorso di apprendimento di regole comuni "anticontagio” in 

relazione alla loro età, al grado di autonomia e consapevolezza, per l'acquisizione dei corretti e rispettosi 

stili di comportamento (lavarsi frequentemente le mani, od utilizzare il gel alcoolico messo a disposizione, 

evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, tossire e starnutire all’interno del gomito con il braccio 

piegato o di un fazzoletto mono uso, che sarà immediatamente eliminato). 

La firma del presente atto 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 relative al contenimento dell'epidemia Covid-19 e delle normative ordinarie sulla sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 
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Luogo e data 

 

____________________________ 

 

Firma  

Entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale  

 

________________________________________ 
 
 

________________________________________ 
       
 
 
 
 
                                                                                                   Istituto delle Suore Benedettine della Provvidenza 

              Via San Giuliano, 10 – 16145 - Genova 
              Scuola Paritaria dell’Infanzia e Primaria 

 
                                                                      Il Rappresentante Legale 

            MARIA ROSA MOLOGNI 
 

                 __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


