
 
 

 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK” VIA 

CROCE ROSSA N. 4 – 20097 - SAN DONATO MILANESE 

COD. MECC. MIIC8FB00P – C.F.: 97667080150 

TEL 025231684 – FAX 0255600141 

e-mail:MIIC8FB00P@istruzione.it - e-mail PEC:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it 

 
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ tra I.C. “Margherita Hack” e le 
famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 
COVID-19 
 

 La sottoscritta Minniti Domenica, Dirigente Scolastica  dell’I.C “Margherita Hack”  

di San Donato Milanese e 

 Il/la sottoscritto/a______________________________  in qualità di genitore (o titolare 

della responsabilità genitoriale)dell’alunno/a_______________________,  

  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE) DICHIARA: 

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

 ● che il figlio 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 auto-monitorare le proprie condizioni di salute, dei familiari e conviventi  e quelle del proprio 

figlio/a ogni mattina ,  controllandogli/le  la temperatura corporea, trattenendolo/a a casa, ogni 

qualvolta presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, temperatura corporea 

superiore e 37.5° difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, 

congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.). In tal caso deve comunicare l’assenza 

scolastica per motivi di salute,  rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del 

caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste in tali evenienze;  

● di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della 

temperatura con termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 

temperatura superiore a 37.5° o di presenza di altra sintomatologia sospetta sopra citata, verrà 

tempestivamente contattato per il ritiro dello stesso da scuola;  

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 

quelle sopra riportate), la scuola provvederà ad isolare immediatamente l’alunno in un’aula dedicata, 

a monitorarlo e a contattare un familiare che dovrà: 

- recarsi a scuola celermente per il ritiro del proprio/a figlio/a; 

- informare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o il Pediatra di Libera Scelta per le 

valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;  

mailto:MIIC8FB00P@istruzione.it
mailto:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it


• 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 la frequenza scolastica comporta il rispetto delle indicazioni igienico-

sanitarie previste; 

 ● di essere stato adeguatamente informato dalla scuola 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 dalla struttura;  

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

● di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è possibile 

azzerare il rischio di contagio, che invece va 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 è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto 

scolastico; 

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

stabiliti) secondo le indicazioni stabilite dalla scuola e comunicate alle famiglie; 

• di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità ( si definiscono 

mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra 

del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020) per il/la proprio/a 

figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla 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) e di dotarlo di una aggiuntiva per 

sopperire al caso di rottura o danneggiamento di quella già utilizzata; 

• di invitare e dare precise indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a 

scuola, se non strettamente necessario, e/o sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta 

usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici. A tal 

proposito, si raccomanda di dotare il/la proprio/a figlio/a di un sacchettino per riporre i fazzolettini 

usati e/o la mascherina danneggiata che dovrà essere riposto all’interno dello zaino/sacchetta e 

smaltito nella propria abitazione ( per gli alunni della scuola secondaria di I grado). 

 

Si ricorda che il corredo scolastico è strettamente personale e non deve essere scambiato tra gli/le 

alunni/e della stessa classe. 

 

IN PARTICOLARE, L’ISTITUTO SCOLASTICO, NELLA PERSONA DELLA DIRIGENTE 

SCOLASTICA, QUALE  LEGALE RAPPRESENTANTE,  

DICHIARA 

● di avere fornito, prima dell’inizio dell’a. s., 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; 

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

in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio;  

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;  

● di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di 

intersezione tra gruppi diversi; 

 ● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da 

parte di alunni o adulto frequentante 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 e ove non fosse possibile, in ottemperanza alle prescrizioni del CTS 

contenute nel Verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508, ricorrere all’utilizzo della mascherina, 

unitamente alla igienizzazione approfondita dei locali e una loro costante e adeguata areazione; 

• di organizzare la segnaletica di percorso obbligato all’interno degli edifici scolastici; 

• di prevedere ingressi differenziati e orari scaglionati tali da evitare assembramenti. 

 

 

 

 La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 

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, delle normative 

ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida di carattere nazionale. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof. Domenica Minniti 

 

 

 

 I Genitori (o titolare della responsabilità genitoriale)       

                                      

   _______________________________________                                               

 

   _______________________________________                                               

 

 

 

SAN DONATO MILANESE, 9 settembre 2020 

 


