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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Antonietta Neri in qualità di responsabile dell’Istituto Comprensivo Nichelino III
e
il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….…………………………………. in qualità di
genitore/tutore dell’alunno/a……………………………………………………………………………..….
frequentante il plesso………………………………………… classe/sezione………………………
Entrambi SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA con la quale la famiglia si impegna
a prendere visione delle linee guida e dei Protocolli Operativi definiti dall’Istituto mirati al rispetto degli interventi e delle misure
di sicurezza per la prevenzione e del contenimento della diffusione di SARS-CoV-2.
In particolare il genitore/tutore consapevole che l’infezione potrebbe essere asintomatica o paucisintomatica (presenta
sintomi modesti), e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e
tempestiva in caso di sintomatologia sospetta
DICHIARA
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti in data odierna;
 si impegna a monitorare lo stato di salute del proprio figlio/a e del proprio nucleo familiare e a osservare le disposizioni in
vigore;
 di, ogni qual volta uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da
SARS-CoV-2(es: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale,
congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.)
o evitare di far accedere alla struttura il proprio figlio/a
o di venire a prelevare il figlio/a a scuola
o rivolgersi tempestivamente al MMG e/o Pediatra di Libera Scelta per l’attivazione delle operazioni prevedibili;
 di essere consapevole ed accettare che, in caso dell’insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate),
il Dirigente Scolastico o suo delegato provvede all’isolamento immediato e all’adozione delle misure di prevenzione e
protezione previste;
 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e luoghi che l’allievo trascorre fuori della struttura, comportamenti di massima
precauzione;
 di essere consapevole che nel momento di ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il
rischio di contagio che va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e
sicurezza previste nel Protocollo Operativo adottato per lo svolgimento dell’attività; per questo è importante adottare la
massima cautela anche al di fuori della struttura.
In particolare il Dirigente Scolastico, consapevole che l’infezione potrebbe essere asintomatica o paucisintomatica e che,
pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una efficace e tempestiva comunicazione in caso di
sintomatologia sospetta
DICHARA
 di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere
la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle
disposizioni;
 di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le precauzioni igienico-sanitarie previste.
Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale
……………………………………………….………………………………………….

…………………………………………………………….

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D:P:R
245/00. Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta di osservanza alle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
377 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale

……………………………………………………………………………………..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Antonietta Neri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa

