
1 
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
(Art.3_DPR_235_21-11-2007) 

 

TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
E LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali  
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

 

Approvato dal Consiglio della Casa il 20/10/2021 
e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2021   

 
 

Il/la sottoscritto/a DANIELA FAGGIN nata a Padova il 27/11/1953, e residente in  Via San Camillo De 
Lellis, 4 – Padova C.F. FGGDNL53S67G224L in qualità di delegata della Legale Rappresentante/Gestore 
della Scuola dell’Infanzia “DON BOSCO” sita in Padova 
 

E 
La signora_________________________________________ nata a ____________________________________(___)  

il ______________________________residente a __________________________________________________(___) 

Via _______________________________________ n°_____ C.F.:_________________________________ 
 

Il signor___________________________________________ nato a ___________________________________  (___)  

il _____________________________residente a ___________________________________________________(___) 

Via _______________________________________ n°_____ C.F.:_________________________________ 

 

in qualità di genitori dell’allievo/a __________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________ che frequenta la suddetta Scuola dell’Infanzia. 
 
VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento programmatico interno 
contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e 
diritti e doveri degli operatori scolastici;  

VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy; 
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;  
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e 
l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dall’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto (USRV); 
VISTO il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione   26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il Documento Rapporto n.58/2020 “Indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, Versione del 28 agosto 2020”;  
VISTO il Piano per la ripartenza 2020/21. Linee Guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico del 27 
agosto 2020 redatto dall’USRV; 
VISTE le Linee di Indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni (allegato 3 all’Ordinanza della Regione del 
Veneto n. 84 del 13/8/2020), per quanto concerne le scuole dell’Infanzia; 
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VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti 
indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 
sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 
VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; 
VISTA la Nota del Ministero Istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)” 
VISTO il Parere tecnico MIUR 1237 del 13.08.2021 
TENUTO CONTO della Legge 24 settembre 2021, n. 133 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti, di conversione del d.l. n. 111/2021 e del d.l. n. 122/2021. 
TENUTO CONTO del Protocollo scolastico di sicurezza COVID-19 parte integrante del Documento di Valutazione dei 
Rischi dell’Istituto; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio 
da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 
disposizione; 
CONSIDERATO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata 
di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti;  
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che 
dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

PREMESSO che la precondizione per la frequenza a scuola degli studenti è:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti 
l'ingresso nei locali scolastici;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 10 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 10 giorni; 
 
 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA   INERENTE 
LA FREQUENZA DI___________________________________________________ (nome e cognome alunno/a)  
AL SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SOPRA MENZIONATA. 
 

IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA e ADOLESCENZA SI IMPEGNA A:  
 

• offrire un ambiente - reale e virtuale - favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento;  
• consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario 
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, 
linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria da COVID-19; 
• impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-
sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 
• intervenire con decisioni opportune in accordo con il Servizio ULSS di riferimento per tutelare la salute 
di tutti qualora dovessero verificarsi problematiche rispetto all’attuazione delle misure per contenere la 
diffusione del contagio; 
• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità̀ sanitaria locale: 
• organizzare le attività̀ riducendo, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività ̀di interazione 
tra gruppi diversi di bambini, offrendo un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente 
con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, Linee guida e 
normativa emanate dalle autorità competenti in materia di emergenza sanitaria da COVID-19;  
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• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;  
• organizzare forme di incontro con i docenti in remoto o, se possibile/necessario, in presenza;  
• dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, note, 
disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc), mediante pubblicazione sul registro elettronico e/o sul 
sito web della scuola;  
• supportare in via eccezionale, e sulla base delle risorse eventualmente disponibili, le famiglie che non 
sono dotate di strumentazione informatica in caso di attivazione della didattica a distanza, al fine di 
consentire a tutti gli alunni tutte le opportunità di partecipare e di apprendere;  
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento di tutto il personale docente in tema di sicurezza e 
competenze informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della 
didattica digitale integrata (DDI); 
• applicare e rispettare il piano di Istituto per la DDI. 
 

L’ALUNNO/L’ALUNNA SI IMPEGNA A: 
 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 
ambienti e attrezzature;  
• rispettare pedissequamente le direttive impartite dalla scuola in tema di emergenza sanitaria da contagio 
COVID-19; 
• mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di 
emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle attività in didattica digitale 
integrata (DDI) – evitando, ad esempio, comportamenti scorretti come indicato nel Regolamento di 
Istituto; 
• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto 
nel rispetto di sé e degli altri;  
• presentarsi a scuola dotato, oltre che del materiale didattico (libri, quaderni…), della mascherina 
chirurgica; 
• osservare, anche fuori dai locali scolastici, comportamenti di massima precauzione circa il rischio 
contagio per la tutela della salute propria ed altrui; 
• rispettare il Piano di Istituto per la DDI e le netiquette, per la buona educazione sul web, con le 
istruzioni per l’utilizzo delle piattaforme adottate e della mail istituzionale. 
 

 
I GENITORI O I TITOLARI DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  

SI IMPEGNANO A: 
 

• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima di uscire di casa, lo stato di salute dei propri 
figli, eseguendo la MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA e, NEL CASO DI 
SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A CONTAGIO DA COVID-19 (FEBBRE, 
RINORREA/CONGESTIONE NASALE, CONGIUNTIVITE, TOSSE ECC.), non mandare a 
scuola i figli MA INFORMARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO DI BASE e/o 
MEDICO PEDIATRA, SEGUENDONE LE INDICAZIONI E LE DISPOSIZIONI; 
• trattenere il proprio figlio/a a casa in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti l'ingresso nei locali scolastici; in caso di 
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; in caso di contatto con persone positive negli 
ultimi 14 giorni; 
• ritirare immediatamente il proprio/a figlio/a da scuola in caso di insorgenza di febbre superiore a 
37,5° e ad informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre, consapevole che in 
caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia respiratoria il personale provvede 
all’isolamento immediato del minore; 
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• accettare che il proprio figlio sarà sottoposto a misurazione della temperatura con termometro 
senza contatto all’ingresso del servizio e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o di presenza 
di altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso al servizio scolastico;  
 
• comunicare alla scuola l’eventuale situazione di “fragilità” del/la figlio/a con la relativa documentazione 
medica, anche in merito a possibili allergie alle sostanze a base alcolica, alle diluizioni di ipoclorito di 
sodio o al perossido di idrogeno, utilizzate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti e/o per 
igienizzare le mani e inviare in forma riservata la relativa documentazione sanitaria; 
• dotare il proprio figlio giornalmente, oltre che del materiale didattico (libri, quaderni…), della 
mascherina di tipo chirurgico e/o di comunità; 
• indossare la mascherina chirurgica e/o di comunità sia in fase di consegna che di ritiro del figlio a scuola 
e in tutte le situazioni in cui non può essere garantita la distanza di sicurezza di 1 metro;  
• dotarsi anzitempo, in caso di sospensione delle attività in presenza causa lockdown anti-COVID-19, 
della strumentazione informatica minima ed indispensabile per l’attivazione della didattica a distanza, al 
fine di consentire a tutti gli alunni tutte le opportunità di partecipare e di apprendere; 
• supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 
figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 
• tenersi informato costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i 
rappresentanti di classe, soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web e 
del Registro Elettronico della scuola;  
• sensibilizzare il proprio/a figlio/a al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie stabilite dall'Istituto e, in 
particolare all'utilizzo corretto della mascherina (quando non diversamente disposto dal personale 
sanitario o scolastico), dell'igiene frequente delle mani, della distanza di almeno un metro dagli altri 
soggetti presenti a scuola, ivi compresi i compagni; 
• vigilare affinché il/la proprio/a figlio/a adotti, anche fuori dai locali scolastici, nelle aree pertinenti ed 
adiacenti all’edificio scolastico, comportamenti di massima precauzione circa il rischio contagio; 
• adottare pari comportamento sopra descritto anche da parte di sé medesimo;  
• collaborare fattivamente con la scuola, in particolare con il personale docente, nel rispetto delle 
competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli; 
• non accedere, senza previo appuntamento, ai locali scolastici durante lo svolgimento delle attività 
didattiche e/o alla segreteria dell'Istituto, rispettando gli orari stabiliti; 
• non presentarsi a scuola in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37,5° C anche nei tre giorni precedenti l'ingresso nei locali scolastici; in caso di quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni; in caso di contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 
• partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali, anche a distanza;  
• promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri 
figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto e comunicate 
dall’Istituto; 
• presentare, discutere e condividere con il proprio figlio/a il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
scolastica. 
 
Il Genitore/Affidatario, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume l’impegno:  
⮚  ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti qui 
richiamati;  
⮚  a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o; 
⮚  accettare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 
⮚  a rispettare il Contratto di Prestazione Scolastica annualmente sottoscritto con la seguente clausola di 
integrazione: 
“L'attività didattica potrà essere svolta in presenza o a distanza. La didattica a distanza dovrà essere 
considerata una modalità ordinaria di svolgimento del servizio scolastico, qualora indicazioni 
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ministeriali determinate da particolari esigenze di carattere urgente ed eccezionale dovessero imporne 
l'utilizzo (es. per emergenza sanitaria). 
In tal caso l'Ente Gestore si riserva di rimodulare i costi relativi ai servizi facoltativi, fermo restando 
l'obbligo per i contraenti di corrispondere l'importo dovuto per l’attività didattica”. 
 
La Direttrice, in quanto delegata della Legale Rappresentante dell’Istituto “Don Bosco”, assume 
l’impegno affinché i diritti degli alunni e dei genitori richiamati nel presente Patto siano pienamente 
garantiti.  
 
Il Genitore/Affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:  
• le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a richiami o sanzioni disciplinari (sulla base del 
Regolamento di disciplina della scuola);  
• nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 
riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);  
• al fine di tutelare la salute di tutti, in caso si verificassero problematiche rispetto all’attuazione di quanto 
sopra, la scuola interverrà con le decisioni che riterrà più opportune in accordo con il Servizio ULSS di 
riferimento. 
 
Luogo e data _______________________________ 
 
Firme dei Genitori   ____________________________        ___________________________________ 
 
 
Firma della Direttrice - Gestore                                    Firma della Coordinatrice 

    delle attività educative  didattiche 

 
       __________________________________ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 445/2000, dichiara di avere assunto l’impegno in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
     
Luogo e data _______________________________ 

Firma di un Genitore 
 

_______________________________________ 
 
 

 

 
  
 


