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Alle famiglie 

A tutto il personale 

Al sito web 

 

Agli Atti 

Novara, 12.09.2022 

 
INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(infanzia – primaria – secondaria di primo grado) 
 

MITIGAZIONE E CONTENIMENTO DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 
A. S. 2022-2023 

 

Si pubblica e si invia a tutte le famiglie, tramite la bacheca del Registro elettronico, l’integrazione al patto educativo di 
corresponsabilità aggiornato all’avvio dell’anno scolastico 2022-2023 e relativo all’attivazione delle misure di 
prevenzione e contenimento delle infezioni da SARS-CoV-2. 

Si tratta di un documento di impegni reciproci tra Scuola e Famiglia. 
I genitori, con la presa visione del presente documento, dichiarano di essersi adeguatamente informati in merito alle misure 
previste per l’avvio dell’anno scolastico e si impegnano ad osservare le disposizioni indicate promuovendone il rispetto da 
parte dell’alunno/a. 
Il documento verrà inoltre consegnato in cartaceo i primi giorni di Scuola ed inserito nel Diario Scolastico per gli alunni di 
scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Dovrà essere firmato e restituito ai docenti di sezione/classe nei primi giorni di scuola. 
 

Ringraziando per la collaborazione e la responsabilità condivisa, auguro buona ripresa a tutta la Comunità Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Simona Sironi 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI  
E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI  

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 
 A. S. 2022-2023 

 

 
La famiglia si impegna a: 

➢ rispettare le misure per la prevenzione e il contenimento delle infezioni da Sars-Cov-2 in vigore alla data odierna e le indicazioni 
igienico-sanitarie previste all’interno della Scuola; 

➢ rispettare eventuali e ulteriori misure che si renderà necessario modulare in base alla valutazione del rischio, correlate 
all’evolversi della situazione epidemiologica. 

➢ a trattenere il/la figlio/a a casa quando: 
1. manifesta sintomi compatibili con il COVID 19 (es: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà 
respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), 
perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa; 
2. ha una temperatura corporea superiore a 37.5°C; 
3. risulta positivo al test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2. 

➢ ad assicurarsi che il/la proprio/propria figlio-a, nel caso di sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali 
senza febbre, utilizzi la mascherina di protezione per frequentare in presenza,  fino a risoluzione dei sintomi, curando 
l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria, cioè la protezione durante i colpi di tosse e gli starnuti (scuola primaria e 
secondaria di primo grado); 



I.C. “RITA LEVI-MONTALCINI” 

SCUOLE INFANZIA “A. MAIRATI” - “A. FONTANA“ - “A. MERINI” - “A.B. SABIN” – “FILO VERDE” – “ELVE FORTIS DE HIERONYMIS” 
SCUOLE PRIMARIE “I. CALVINO” - “S. PERTINI” – “A. PERETTI” – “P. THOUAR” – “C. E. BUSCAGLIA” 

SCUOLE SECONDARIA 1° GRADO “G. PAJETTA”  

 

 

➢ informare subito la scuola se è il/la proprio/propria figlio-a in condizioni di fragilità ed è a rischio di contrarre forme severe 
di Covid 19; 

➢ accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°), la scuola provveda all’isolamento dell’alunno-a 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; 

➢ accettare che il/la proprio/a figlio/a sia eventualmente sottoposto alla misurazione della temperatura mediante termometro senza 
contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura superiore a 37,5°, la famiglia verrà contattata dal 
personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

➢ recarsi immediatamente a scuola a riprendere il proprio figlio-a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a 
COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

➢ 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; 

➢ rispettare le regole di ingresso/uscita nei tempi/luoghi stabiliti secondo quanto comunicato alle famiglie; 
➢ non accedere a scuola durante lo svolgimento delle attività; 
➢ fornire al proprio/a figlio/a un contenitore personale per bere (bicchiere per la scuola dell’infanzia, borraccia o bottiglia in plastica 

personale per la scuola primaria e secondaria); 
➢ dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non portare/lasciare materiale personale a scuola per favorire la pulizia e l’igienizzazione 

quotidiana degli ambienti scolastici; 
 

La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, in relazione all’età, si impegna a: 
➢ conoscere e rispettare le regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID 19 suggerite dalla segnaletica, dagli 

insegnanti, dal personale collaboratore scolastico;  

➢ avvisare i docenti in caso di comparsa, durante l’orario scolastico, di sintomi riferibili alle infezioni da Sars-Cov-2, per permettere 
l’attuazione del protocollo di sicurezza. 

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

si impegna a: 
➢ fornire informazione alle famiglie rispetto alle misure per la prevenzione e il contenimento delle infezioni da Sars-Cov- 2 e di 

impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni; 

➢ informare/formare il personale scolastico sugli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di 
prevenzione e mitigazione adottando le prescrizioni igienico sanitarie previste; 

➢ prevedere cartellonistica e segnaletica all’interno degli edifici scolastici; 
➢ proseguire nelle azioni di tutela della comunità scolastica ed evitare assembramenti all’interno/all’esterno della scuola;  
➢ dotare gli ingressi, le aule, i servizi igienici 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 attenersi, nel caso di infezione da Sars-Cov-2, da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale.     
                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Simona SIRONI 
           Documento informatico firmato digitalmente 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ - TAGLIANDO DA RESTITUIRE FIRMATO PER PRESA VISIONE 
 
Il/la  sottoscritto/a…………………………………………………..genitore dell’alunno/a …………………………………………………….. 
frequentante la sezione/classe…………della Scuola ……………………………………………………………………dell’Istituto Comprensivo 
“Rita Levi Montalcini”  

DICHIARA 
di aver preso visione del Patto educativo di corresponsabilità e di impegnarsi a rispettare le disposizioni previste. 
 
Data                                                                                Firma 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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