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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA DI ISTITUTO  

A.S. 2022-2023 
(approvato dal Consiglio di Istituto in data 03/09/2020 con Delibera n. 80 e aggiornato sulla base delle modifiche normative e 

regolamentari intervenute in materia di prevenzione e contrasto al Covid-19) 

 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" 

e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.”;  

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo.”; 

VISTO l’aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 

Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021); 

VISTO il GDPR 679/2019- Regolamento Privacy e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le indicazioni Ministeriali emanate in materia di prevenzione delle malattie infettive, in particolare del 

Covid-19; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della salute pubblica; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di aggiornare detto Patto di Corresponsabilità Educativa di Istituto 

secondo le più recenti disposizioni normative in materia di tutela della sanità pubblica; 

 

SI SOTTOSCRIVE CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A LA PRESENTE INTEGRAZIONE AL PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA DI ISTITUTO  

 
Il rispetto delle disposizioni prescrittive del presente documento costituisce la condizione indispensabile 
per difendere la salute di tutti i membri della comunità scolastica.  
Per questo motivo i genitori di tutti gli alunni iscritti sono tenuti ad accettare e sottoscrivere il presente 
documento. Le dichiarazioni rilasciate sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 

 

1) I genitori si impegnano a tenere a casa gli alunni che siano risultati positivi al test 

diagnostico per la ricerca del SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare, no self test) e/o che  

presentino sintomatologia compatibile con il COVID-19, quali sintomi respiratori acuti come 

tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito  (episodi ripetuti accompagnati da 

malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide e liquide), perdita del gusto, 

perdita dell’olfatto, cefalea intensa, mal di gola, temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

2) Prima di accompagnare i figli a scuola i genitori, specie nei casi in cui i bambini/ragazzi 

manifestino sintomi di cui sopra, si impegnano a misurare loro la febbre. In caso di 

alterazione e ancor più di febbre pari o superiore ai 37,5° gli alunni non potranno accedere 

ai locali scolastici. I genitori si impegnano a non somministrare ai figli 

antipiretici/antinfiammatori di qualsiasi tipo per celare stati febbrili in atto; 
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3) qualora nel corso dell’orario scolastico un alunno manifestasse febbre, tosse e/o difficoltà 

respiratorie, stato di malessere generale o altri sintomi riferibili anche al Covid-19, i 

collaboratori scolastici o gli insegnanti lo porranno in isolamento in appositi spazi scolastici 

e contatteranno immediatamente la famiglia che dovrà immediatamente a riportarlo 

presso il proprio domicilio; 

4) qualora un alunno sia stato consegnato ai genitori o a loro delegati a seguito di 

manifestazione a scuola di sintomi riconducibili anche al Coronavirus Covid-19, potrà essere 

riammesso a scuola in assenza di sintomi e dopo aver consultato il pediatra di libera 

scelta/medico di medicina generale (farà fede l’autodichiarazione sottoscritta da un 

genitore nella quale si dichiara di aver consultato il pediatra/medico di medicina generale; 

5) in caso di accertata positività al Coronavirus da parte di un alunno, i genitori devono 

immediatamente avvertire la scuola. La riammissione alla frequenza scolastica potrà 

avvenire esibendo il referto negativo del tampone (antigenico o molecolare, no self test) 

effettuato al termine dell’isolamento previsto dalla normativa vigente;  

6) se contatti stretti di un compagno di classe risultato positivo al test SARS-CoV-2 gli alunni di 

scuola primaria e secondaria di primo grado potranno accedere ai locali scolastici 

indossando mascherina ffp2 per 10 giorni (disposizioni di autosorveglianza). 

 

 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI/ESERCENTI LA PATRIA POTESTA’ 

 

Il sottoscritto……………, nato a ………………………..il……………………………………., residente a………………………..,  

padre dell’alunno/a……………………………………………., frequentante la classe…………………… del plesso………….. 

nell’a.s. 2022-2023  

 

La sottoscritta……………, nata a ………………………..il……………………………………., residente a………………………..,  

madre dell’alunno/a……………………………………………., frequentante la classe…………………… del plesso………….. 

nell’a.s. 2022-2023 

ACCETTA E SOTTOSCRIVE 

 

il Patto di Corresponsabilità Educativa dell’ Istituto “Ilaria Alpi” già pubblicato nel sito web dell’istituto al 

seguente indirizzo https://www.icilariaalpifavaro.edu.it/menu-principale/patto-di-corresponsabilita-

educativa e la Presente Integrazione allo stesso per l’a.s. 2022-2023, impegnandosi a rispettarne le 

disposizioni. 

 

Luogo e data 

          Firma genitore 

 

 

 

 

N.B. In caso di sottoscrizione da parte di un solo genitore, la dichiarazione si intende rilasciata dal 

firmatario previo accordo con l’altro genitore, ai sensi e nell’osservanza della normativa vigente. 

 

 

mailto:veic83400v@istruzione.it
mailto:veic83400v@pec.istruzione.it

