
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19  
in merito alle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-cov-2 nel 

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 

( delibera n. 41 consiglio di istituto   seduta del 27 settembre 2022)  

VISTA la nota 1199 del 28/08/2022 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali, con oggetto “trasmissione del vademecum illustrativo delle note 

tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 

in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno 

scolastico 2022 -2023”; 

VISTE le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023” del Ministeri 

della Sanità e dell’Istruzione; 

L’istituto e le famiglie degli alunni  condividono che  

• Per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione 

predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio; 

• Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno 

prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare 

strategie personalizzate in base al profilo di rischio; 

 

Per le misure di prevenzione e la gestione dei casi positivi, invece: 

 

• GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI - Il personale scolastico, i bambini o gli studenti 

che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata 

o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono 

essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le 

indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

• GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI - Al momento le persone risultate positive ad 

un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura 

dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

• Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga 

effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del 

periodo di isolamento. 

•  In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 

primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni 

contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei 

contatti stretti di caso COVID-19”. 
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• Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento. 

 

• GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI - Non sono previste misure speciali per il 

contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 

confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 

30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19” 

 

IL GENITORE ( o chi esercita la patria podestà)  si impegna a: 

• Prendere visione delle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

SARSCOV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 

a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 

quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi 

o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° 

o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà 

sotto la sua responsabilità; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento 

immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari; 

• 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; 

• Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse 

e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti, compreso il puntuale rispetto degli orari 

di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche; 

• In caso di figli, alunni/bambini della scuola, che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti 

al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale 

condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da 

attivare durante la presenza a scuola. 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 

a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 

quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi 

o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° 

o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà 

sotto la sua responsabilità; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento 

immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari; 

 

L’ISTITUTO SCOLASTICO si impegna a: 

- comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 - avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 

in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie 

di contrasto alla diffusione del contagio.  

Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria ea 

recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 



 - si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente,tra 

cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 - si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 

Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale.  

 

GLI ALUNNI  si impegnano a: 

• Scoprire ed avviare il proprio senso di responsabilità di persona che transita dalla fanciullezza 

all’adolescenza contribuendo, con l’aiuto ed il sostegno degli adulti che gravitano intorno a sé; 

• Rispettare le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e della Sanità ai fini della mitigazione degli 

effetti delle infezioni da SARS-COV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per 

l’anno scolastico 2022 -2023; 

• Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche. 

 

 

 

                           IL GENITORE 

Il genitore ( adesione /non adesione tramite Registro elettronico) 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARA BUFALINI (*) 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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