
 
COMUNICAZIONE N. 24 – 20/21 
ISTITUTO 

 
 
Milano, 12 settembre 2020 

 
A tutte le famiglie  

 

 

OGGETTO: TRASMISSIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
Gentili famiglie, 

dopo la prima settimana di attività possiamo dichiarare concluso positivamente il ‘rodaggio’ che             

avevamo preventivato. 

Molto è andato come avevamo previsto, anche grazie alla vostra collaborazione e a quella degli alunni. 

Complessivamente siete stati precisi nell'applicazione delle indicazioni, che avete letto con attenzione. Siete             

stati puntuali nel rispetto delle scadenze indicate, anche quando hanno lasciato poco margine. Avete              

sopportato i piccoli inevitabili disagi. Grazie in particolare a chi ci ha fatto pervenire auguri e complimenti:                 

avere un riscontro è sempre importante. 

 

Gradualmente stiamo affrontando tutti gli aspetti dell’attività ordinaria, con l’obiettivo di riattivare            

tutti i servizi possibili. Il prossimo tema rilevante sarà l'avvio della refezione e delle attività pomeridiane per                 

i settori scuola primaria e secondaria, da lunedì 14. siamo stati molto impegnati ad organizzarli, ma                

riteniamo di essere pronti. 

 

Ora è anche arrivato il momento di occuparci del documento fondamentale per questo anno scolastico, di 

cui abbiamo parlato nella circolare dei primi giorni, che riportiamo di seguito: 

ADEMPIMENTI 

Patto di corresponsabilità 

Nei prossimi giorni verrà inviato a tutte le famiglie il documento “Integrazione al Patto di 

corresponsabilità” con le relative spiegazioni e istruzioni e un congruo numero di giorni per 

restituirlo firmato. Dopo tale scadenza, in assenza di firma a quel documento, non si potrà 

accedere alla scuola. 

Di seguito trovate il testo del documento, già firmato dalla scuola, che dovrete farci pervenire firmato da un 

genitore entro giovedì 17 settembre, consegnandolo ai docenti. Da lunedì 21 settembre l’accesso sarà 

consentito soltanto agli alunni che lo avranno restituito firmato. 

Le famiglie che hanno più di un figlio che frequenta il nostro istituto, ne compilerà una sola copia, 

riportando i nomi di tutti i figli. 

Di nuovo grazie per la collaborazione. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA/FAMIGLIA*  

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
(*) obbligatorio per la scuola dell’infanzia ai sensi dell’Ordinanza di Regione Lombardia N. 594 del 06/08/2020; identificativo Atto n. 
3637. La Direzione ha stabilito di estendere l’obbligo di sottoscrizione anche agli altri corsi. 

 

Il periodo di chiusura dei servizi scolastico-educativi, determinato dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un tempo 
eccezionale per i genitori, per i bambini e le bambine, per i ragazzi e le ragazze. 

Nel periodo evolutivo, soprattutto per i più piccoli, 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 
e 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, con particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita armonica.  

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione non incidano, 
senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario benessere dei bambini 
e dei ragazzi, che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco ed 
all’educazione. 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, tenendo sempre vigile l’attenzione sull’andamento della situazione epidemiologica.  

In questa situazione dinamica, la condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli 
aspetti organizzativi e gestionali dei servizi e le famiglie è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli 
interventi. 

E’ pertanto fondamentale condividere con i genitori il presente patto di corresponsabilità, la cui sottoscrizione ha anche 
valore di informazione/formazione alle famiglie in tema di prevenzione e contenimento del rischio di contagio.  

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede ed è indispensabile per consentire la frequenza 
dell’alunna/o. 

 

 

Il gestore dell’attività scolastica, Istituto San Giuseppe – La Salle di Milano, C.F.: 80019090580,  
rappresentato dal Responsabile scolastico e delle attività educative Massimo Guerreschi, 

 

e il/la signor/ra   ……………………………………………………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………… il ………………, residente/domiciliato nel comune di  ......... ……………………………………………., 

via................................................., n …….…, in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale,  

 

del minore …………………………………………………………………………..  che frequenterà l’istituto nell’anno scolastico 2020/21 nella 

sezione / classe ……………………….  della scuola:     (  ) infanzia      (  )  primaria      (  )  secondaria 

 

del minore …………………………………………………………………………..  che frequenterà l’istituto nell’anno scolastico 2020/21 nella 

sezione / classe ……………………….  della scuola:     (  ) infanzia      (  )  primaria      (  )  secondaria 

 

(se necessario aggiungere i nominativi di altri figli in fondo al documento) 
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entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ RECIPROCA 

 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara di essere consapevole: 

§ che le misure previste nel presente patto sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia, 
anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in atto mantenute con capillare e 
costante controllo durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato 
per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza.  

In particolare, Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  

a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti in data odierna: indossare la mascherina 
nei luoghi chiusi, e all’aperto ove non si possa mantenere il distanziamento di almeno un metro, lavarsi spesso le 
mani, evitare abbracci e strette di mano, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, starnutire o tossire nel 
fazzoletto o nella piega del gomito, evitare assembramenti;  

b) che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è stato COVID-19 positivo 
accertato oppure è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo, 
impegnandosi a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione; 

c) che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è stato a contatto con persone 
positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, impegnandosi a comunicare immediatamente 
ogni eventuale variazione (si ricorda che l’app IMMUNI consente di venire a conoscenza di eventuali contatti 
significativi con persone COVID positive);  

d) che il figlio/a negli ultimi 14 giorni non è stato nelle zone a rischio  indicate dal Ministero della salute; 

e) di accettare che verrà misurata in ingresso la temperatura corporea dell’alunno/studente (per la scuola 
dell’infanzia: anche del genitore/adulto accompagnatore delegato) mediante l’uso di termometri che non 
prevedono il contatto, e che tale misurazione potrà essere effettuata anche durante la giornata scolastica;  

f) di essere consapevole che la condizione per l'accesso alla scuola è l'assenza di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore ai 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;  

g) di essere consapevole che, nel caso in cui la temperatura corporea del genitore/adulto accompagnatore o del 
bambino sia superiore ai 37.5°C o in presenza di sintomi evidenti riconducibili al COVID-191 non sarà possibile per 
il/la bambino/a, o ragazzo/a, accedere al servizio o permanervi; di informare tempestivamente il pediatra / medico 
della comparsa dei sintomi o febbre; 

h) di essere consapevole ed accettare che in caso di assenza per motivi di salute fino a tre giorni, la riammissione alla 
scuola sarà consentita previa presentazione di dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) del genitore sotto la 
propria responsabilità, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa all’assenza di sintomatologia e ai 
contatti del minore e di aver seguito le indicazioni terapeutiche del medico; [verrà messo a disposizione un 
apposito modulo] 

i) di essere consapevole ed accettare che dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione sarà 
consentita previa presentazione della certificazione del pediatra di libera scelta/medico di medicina generale 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 
educativa/scolastica; 

j) di essere consapevole ed accettare che in caso di assenza per motivi familiari il genitore si impegna a darne 
comunicazione scritta via mail alla segreteria, per consentire al Referente COVID di verificare giornalmente 
eventuali aumenti anomali di assenze per motivi di salute e comunicarli all’autorità sanitaria; 

 
1 Da Rapporto Istituto Superiore di Sanità - COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione 
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi dell’infanzia – versione 21 agosto 2020 – “Si riportano di 
seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 
diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, 
diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)” 
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k) di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) o di altri 
sintomi il personale addetto provvederà all’isolamento dell’alunno con un adulto di riferimento e ad informare 
immediatamente i familiari perché si rechino in struttura nel più breve tempo possibile per riprendere il figlio/a. A 
questo scopo i numeri di telefono forniti dalle famiglie all’Istituto dovranno pertanto essere tutti attivi e sempre 
raggiungibili. Contemporaneamente ai familiari verrà fatto sottoscrivere l’impegno scritto a contattare il pediatra 
di libera scelta/medico di medicina generale per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 
previste per sospetto COVID-19;; 

l) di essere consapevole dell’obbligo di comunicare, in forma scritta e documentata, l’eventuale situazione di 
“fragilità” del proprio figlio/a (soggetto esposto ad un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19); 

m) di essere stato informato con il presente Patto e attraverso le circolari iniziali dei rispettivi corsi (circolari n. 9, n. 
10 e  n. 14) delle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e il contenimento del rischio di 
diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare delle disposizioni relative all’accesso e all’uscita dalla 
struttura, del divieto di assembramento, del distanziamento interpersonale e dell’uso della mascherina per i 
soggetti di età superiore ai 6 anni sia in ingresso che durante la permanenza all’interno della struttura; 

n) di osservare scrupolosamente le indicazioni organizzative messe a punto per la migliore applicazione degli 
interventi di contenimento della pandemia nella scuola: rispetto degli orari, degli accessi, dei percorsi, ecc. 

o) (specificamente per la scuola dell’infanzia): 

a. di essere consapevole che durante l’inserimento del figlio/a della sezione primavera o di tre anni il 
genitore/accompagnatore dovrà provvedere, prima dell’accesso alle aree riservate, alla igienizzazione 
delle mani, al cambio/sanificazione delle scarpe o utilizzo di sovrascarpe; in caso di permanenza in spazi 
esterni è obbligatorio l’uso della mascherina; 

b. di impegnarsi a riporre gli effetti personali del bambino (indumenti, calzature, ecc.) negli appositi 
armadietti, secondo le disposizioni della Referente del corso;  

c. di impegnarsi ad un costante ricambio del corredo personale del bambino secondo le indicazioni della 
Referente del corso;  

d. di essere consapevole che non è consentito sostare oltre il tempo necessario negli spazi del servizio, 
entrare nelle sezioni o negli spazi riservati ai bambini;  

e. di essere consapevole che non è consentito portare giochi e oggetti da casa;  

p) di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno dell’istituto 
(per la scuola dell’infanzia ciò vale anche per l’accompagnatore dell’alunno); ai fini della tutela della propria e 
altrui salute e sicurezza, il rispetto delle norme igieniche assume una particolare rilevanza anche nell’ambiente 
domestico; 

q) di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, ai locali della struttura scolastica durante 
lo svolgimento delle attività ed in presenza degli studenti e di dover fissare un appuntamento per l’eventuale 
disbrigo di pratiche che richiedano l’accesso alla segreteria; 

r) di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 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; 
è dunque osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico, con comportamenti di massima 
precauzione circa il rischio di contagio; 

s) infine, che la sottoscrizione di questo patto impegna entrambi i genitori e tutti gli accompagnatori che i genitori 
delegheranno in loro vece. 

 

 

Il gestore dell’attività scolastica, Istituto San Giuseppe – La Salle, dichiara: 

a) di aver istituito all’interno dell’Istituto un Comitato per la gestione delle procedure associate all’attività 
lavorativa/didattica in concomitanza del Rischio Generico COVID-19 e di aver individuato il referente COVID-19 
incaricato dei rapporti con l’autorità sanitaria; 

b) di fornire, con il presente Patto, attraverso la circolare n. 14 del 6 settembre e comunicazioni successive puntuale 
informazione rispetto alle iniziative organizzative e igienico-sanitarie adottate per contenere la diffusione del 
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contagio da Covid-19 (organizzazione ingressi, gestione dei gruppi stabili, organizzazione e materiali di pulizia e 
sanificazione, ecc.) e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 
delle disposizioni; 

c) che il personale educativo, ausiliario e qualunque altro soggetto che acceda all’istituto, su disposizione del gestore 
sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea tramite termometro a infrarosso senza contatto; 

d) che il personale dell’Istituto è adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative sulle 
procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

e) che il personale dell’Istituto si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi 
al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; che per il personale è attivo un protocollo 
aziendale che tra le altre misure prevede la misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso all’area di 
attività; 

f) che il personale educativo e ausiliario utilizzerà i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) previsti dalla normativa 
vigente in materia di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 e indicati nel Protocollo di sicurezza 
per i lavoratori; 

g) di garantire che tutto il personale si atterrà rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 
Covid-19 da parte di un/una bambino/a o adulto frequentante, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

h) di impegnarsi a organizzare la vita scolastica e l’attività didattica ed educativa nel rispetto delle normative emanate 
per garantire la sicurezza di studenti e personale; 

i) che il personale educativo si impegna a promuovere con i bambini ed i ragazzi le misure igienico-comportamentali 
preventive (es. frequente lavaggio delle mani) con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il grado 
di autonomia e consapevolezza dei bambini e ragazzi; 

j) nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna a garantire un’accurata igiene giornaliera:  

§ di tutti gli ambienti e delle superfici, con particolare attenzione a quelle che più frequentemente vengono 
toccate o manipolate;  

§ la pulizia delle superfici più volte al giorno;  
§ un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti.  

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede ed è indispensabile per consentire la 
frequenza dell’alunna/o. 

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, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee 
guida e Documenti Tecnici Ministeriali per la riapertura delle scuole in sicurezza.  

L’Istituto, gli studenti, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla diffusione del COVID-19 dipende anche da 
comportamenti individuali responsabili, sia come obbligata ottemperanza a quanto previsto da norme specifiche adottate dalle 
Autorità Competenti, sia come modi di agire improntati ai principi di prudenza, diligenza e corresponsabilità che integrano e danno 
corpo anche alle competenze di cittadinanza prevista dalla Legge 92/2019 che avvia, a partire da settembre 2020, il nuovo ciclo 
educativo di Educazione Civica. 

Letto e sottoscritto:  

Milano, …………………………….. 

 

Per Il gestore dell’attività scolastica, Istituto San Giuseppe – La Salle:  
Il Responsabile scolastico e delle attività educative   
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39)  

Dott. Massimo Guerreschi 

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ………………………………………..……………………………..………………….. 


