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ISTITUTO COMPRENSIVO BAGATTI - VALSECCHI 
PATTO TRA SCUOLA E FAMIGLIA  

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti 

al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  
 

Al fine di rafforzare l’interazione scuola- famiglia e rinsaldare una preziosa alleanza 

educativa che sta alla base della condivisione e del rispetto di principi e comportamenti 

della scuola da parte di famiglia e alunni, il sottoscritto MORSELLI  MASSIMO Dirigente 

scolastico dell’Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi di Varedo  

e il/la signor/a _________________________________________________________,  
 

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di 

_____________________________________________________________________,  

 

nato/a a _____________________________ (___) il ________________________,  
 

residente a ___________________, in via___________________________  
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO PER LA FREQUENZA DEL MINORE ALLA  
 

SCUOLA :    INFANZIA  /  PRIMARIA  /  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale)                 
DICHIARA: 

➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna;  

➢ che il figlio/a, 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 

37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, cefalea, sintomi 

gastrointestinali: nausea/vomito e diarrea, faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale) e di informare tempestivamente il pediatra e il Dirigente 

Scolastico della comparsa dei sintomi o febbre;  

➢ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 

37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Dirigente Scolastico o il 

referente COVID provvederanno all’isolamento immediato del minore , ad informare 
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immediatamente i familiari che dovranno venire a prendere l’alunno nel più breve tempo 

possibile.  

I genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale 

per la valutazione clinica del caso. 

➢ di essere reperibili in ogni momento per eventuali urgenze.  

Si richiede quindi che i recapiti telefonici lasciati ai docenti siano attivi e sempre 

raggiungibili.  

Nel caso in cui non sia possibile avere sempre il cellulare personale attivo  lasciare il 

recapito telefonico del luogo di lavoro in modo da poter essere rintracciati. 

➢ di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie all’interno della scuola nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del 

contagio da Covid-19; 

➢ 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 scuola;  

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area della 

scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli alunni; 

➢ nel caso di attivazione della didattica digitale integrata, i genitori si impegnano a far 

seguire le lezioni a distanza in modalità sincrona e/o asincrona. 
 

In particolare, l’alunna/o si impegna:  
➢ a rispettare le regole che si trovano nel PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 

➢ nel caso di attivazione della didattica integrata, a rispettare durante le videolezioni le 

norme di comportamento previste dal relativo regolamento. 
 

In particolare, il Dirigente Scolastico DICHIARA:  
➢ di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi 

a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

➢ che il personale è adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto 

alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza 

di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
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➢ nel caso di attivazione della didattica digitale integrata, di garantire il diritto 

all’apprendimento secondo quanto indicato dalle linee guida per la didattica digitale 

integrata emanate dal Ministero dell’Istruzione. 

➢ di individuare una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati. 
 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ________________ 
 

Il Dirigente Scolastico ________________________________________      

   

 

Documento approvato dal consiglio di istituto in data 2 settembre 2020                                                                
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