
ART. 27 - INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER EMERGENZA 
COVID
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ EMERGENZA SANITARIA

STUDENTE / STUDENTESSA 

Cognome Nome Classe

Il personale dell’Istituto si impegna:
- a verificare la propria temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al proprio 
domicilio e di non entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali 
o se è a conoscenza di essere venuto in contatto con persona positiva al COVID-19 e di chiamare il  
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
- (personale docente) a verificare entro la 1° ora di lezione che i genitori/tutori di ogni studente 
abbiano spuntato sul registro elettronico l’apposita dichiarazione di aver rilevato la temperatura 
corporea del/della figlio/a perché possa entrare a scuola  (Ordinanza Regione Piemonte n. 95 del 
9/09/2020);
- (personale collaboratore scolastico) a rilevare con l’uso dei termometri ad infrarossi in dotazione 
la  temperatura corporea di quegli  studenti  che non l’hanno avuta controllata  a casa (Ordinanza 
Regione Piemonte n. 95 del 9/09/2020);
questa modalità di rilevazione della temperatura degli studenti dev’essere considerata eccezionale e 
dovuta all’impossibilità  del tutto occasionale da parte della famiglia di effettuare l’operazione; 
non può per nessun motivo essere considerata quale alternativa alla rilevazione domestica, che resta 
nella piena responsabilità dei genitori. Ciò anche per prevenire  che studenti potenzialmente infetti 
utilizzino i mezzi pubblici di trasporto per recarsi a scuola.
- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, 
in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 
- a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale che emergesse durante l’espletamento della prestazione lavorativa, e di lasciare 
in tal caso immediatamente il luogo di lavoro per fare rientro al proprio domicilio per seguire le 
procedure previste dal caso. 
- diffondere la cultura della sicurezza e della responsabilità all’interno dell’Istituto
-seguire costantemente corsi  di  formazione e aggiornamento per la prevenzione del contagio in 
relazione al proprio ruolo all’interno dell’istituzione scolastica
Le famiglie si impegnano a:
- verificare la temperatura corporea del/della proprio/a figlio/a prima che esca da casa per recarsi a 
scuola e a far rimanere il proprio figlio al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 
altri sintomi influenzali o se è a conoscenza che il proprio figlio è venuto in contatto con persona 
positiva  al  COVID-19 e  di  chiamare  il   medico  di  famiglia  e  in  caso sia  necessario  l’autorità 
sanitaria.
La  predetta  rilevazione  dovrà  essere  comunicata  ogni  giorno  alla  scuola  attraverso  l’apposita 
funzione  del  registro  elettronico,  con  comunicazione  che  attesta  nella  forma  sostitutiva  di  atto 
notorio (ART. 47 del D.P.R. 445/2000)  la veridicità di quanto dichiarato.
La dichiarazione può essere  redatta  autonomamente dagli studenti maggiorenni.
La  rilevazione della temperatura degli studenti che non hanno riscontro sul registro elettronico e 
che viene effettuata a scuola  dev’essere considerata  eccezionale e dovuta all’impossibilità  del 
tutto occasionale da parte della famiglia di effettuare l’operazione; non può per nessun motivo 
essere considerata quale alternativa alla rilevazione domestica, che resta nella piena responsabilità 



dei genitori. Ciò anche per prevenire  che studenti potenzialmente infetti utilizzino i mezzi pubblici 
di trasporto per recarsi a scuola.
-  far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per  
accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza e seguire i percorsi indicati, 
indossare la mascherina , osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene.
- fornire quotidianamente   il/la proprio figlio/a di mascherina; qualora l’istituto  sia in grado di  
fornire le mascherine anche agli studenti (possibile nel solo caso vengano fornite dal Ministero 
dell’Istruzione o della Sanità), potrà essere interrotta la fornitura da parte della famiglia;
-  non  mandare  a  scuola  il/la  figlio/a  nei  tre  giorni  successivi  ad  un  evento  febbrile  o  di  
sintomatologia simil influenzale  che ne abbia determinato la necessità di allontanamento da scuola.
- garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili e a presentarsi tempestivamente a 
scuola o a inviare a scuola persona delegata per accompagnare a casa il figlio, qualora la scuola 
dovesse avvisarli  dell'insorgenza di sintomi similinfluenzali durante la giornata scolastica .
- collaborare con l’istituzione scolastica per sostenere con il proprio/a figlio/a le scelte educative, 
organizzative e didattiche della scuola 
Gli alunni dovranno:
- seguire le indicazioni fornite da insegnanti e  personale A.T.A. relative ai percorsi per  l’ingresso e 
l’uscita  dall’edificio  scolastico  e  per  lo  svolgimento  degli  intervalli  di  ricreazione;   all’interno 
dell’aula  mantenere la  postazione assegnata dall’insegnante,  evitando di  spostare il  banco dalla 
posizione nella quale è stato trovato (perché è quella che garantisce il distanziamento);
- rispettare rigorosamente gli orari di entrata, uscita e di svolgimento degli intervalli di ricreazione 
riportati nella cartellonistica  esposta nelle aule, nei laboratori, nelle palestre e negli spogliatoi.
-  utilizzare  la  mascherina  e  provvedere  frequentemente  all’igiene  delle  mani   secondo  le 
disposizioni in vigore
- nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenere la 
distanza di almeno 1 metro dai compagni e la mascherina salvo diverse indicazioni fornite dal CTS ; 
non soffermarsi  nei luoghi di transito (corridoi, scale, accessi alle aree esterne) e non recarsi in 
settori diversi da quello della propria classe, se non richiesto dai docenti.
-  essere  responsabili,  evitare  la  formazione  di  assembramenti,  avere  cura  della  propria  e  altrui 
salute
- evitare comportamenti irresponsabili e che possano pregiudicare la salute degli altri
- informare immediatamente i docenti, in caso di malessere o di sintomi influenzali
I docenti e gli alunni si impegnano a rispettare il Regolamento sulla didattica a distanza e 
sull'utilizzo  della  piattaforma G-suite  for  education  di  cui   al  Titolo  XI   articolo  34  del  
Regolamento d'Istituto
La  presente  integrazione  potrà  essere  aggiornata  e  integrata  al  variare  delle  indicazioni  del 
Ministero della salute e del MIUR
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Il Dirigente scolastico
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