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       ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE  

                         “GIACOMO FAUSER”  

Via Ricci, 14 - 28100 NOVARA - ITALY -  +39-321-482411  C.F. 
80009550031 - P.I. 01560830034.   

e-mail: notf040002@istruzione.it    -   http://www.fauser.edu  
  

INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER EMERGENZA COVID-19  

  

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Tecnico Tecnologico Fauser e le famiglie degli allievi iscritti circa le misure 

organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  

  

Il sottoscritto Dott. Igino Iuliano, Dirigente Scolastico dell’Istituto I.T.T. Fauser e il/la Signor/a _______________, in qualità 

di genitore o titolare della responsabilità genitoriale dell’allievo/a _________________________________  

  

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  

  

In particolare, il genitore dichiara: di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna;  

  

di impegnarsi a rispettare le precondizioni per la presenza a scuola del/la proprio/a figlio/a, ovvero che quest’ultimo/a 

non sia:  

- affetto/a da sintomatologia respiratoria, da altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, 

perdita dell’olfatto o del gusto o da temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;  

- stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

- stato/a a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, come indicato dal Parere 

tecnico espresso in data 28/05/2020 dal Comitato tecnico scientifico  

  

di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto, in caso di necessità, alla misurazione della temperatura mediante 

termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° 

o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’allievo/a 

da scuola;  

  

di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) o di qualsiasi manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, la scuola provvederà all’isolamento dell’allievo/a in uno spazio 

dedicato fino all’arrivo del familiare o di un suo delegato che dovrà recarsi celermente a scuola. Qualora l’allievo/a fosse 

dotato di una mascherina di comunità verrà immediatamente dotato di una mascherina chirurgica.  

Sarà cura del medico di medicina generale valutare il caso e provvedere, eventualmente, a contattare il Dipartimento di 

Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;  

  

di essere consapevole e accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle attività 

scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;  

  

di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della struttura;  

  

di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 (obbligo di uso della mascherina 

chirurgica salvo diverse indicazioni del CTS, distanza di almeno 1 metro, igiene delle mani, divieto di spostamento dei 

banchi e uscite contingentate per recarsi ai servizi igienici) e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla 

struttura;  

  

di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica (Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19/ Miur) per il/la proprio/a 

figlio/a che dovrà indossarla coprendo dal mento al di sopra del naso, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, 

ricreazione, ecc. );  
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di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere 

e non condivida  bottiglie e bicchieri con i compagni;  

  

di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola se non strettamente necessario e 

nei luoghi predisposti e di non sporcare le aule/ambienti scolastici con rifiuti personali e in particolare fazzoletti di carta 

usati per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli stessi;  

  

di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) secondo quanto 

indicato dalla Dirigenza scolastica e comunicato alle famiglie;  

  

di collaborare affinché il/la proprio/a figlio/a  rispetti rigorosamente gli orari di ingresso e comunicare tempestivamente 

eventuali giustificati ritardi tramite il libretto Web;  

  

di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività 

scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;  

  

di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute 

precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di prevenzione e protezione nonché di sicurezza, previste da 

appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche 

al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;  

  

di supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità 

digitale nel caso in cui l’autorità sanitaria dovesse riconoscere la quarantena a tutta la classe con conseguente sospensione 

delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della DAD; 

   

In particolare, l’allievo/a dichiara:  

di impegnarsi a rispettare le precondizioni per la presenza a scuola ovvero:  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 

precedenti; - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, come 

indicato dal Parere tecnico espresso in data 28/05/2020 dal Comitato tecnico scientifico;  

  

di impegnarsi, qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, a mantenere la distanza interpersonale sui mezzi 

pubblici, usare la mascherina e la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’uso del mezzo pubblico stesso;  

  

di impegnarsi a segnalare al Dirigente scolastico o al Docente l’insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la 

permanenza a scuola;  

  

di impegnarsi a porre particolare attenzione affinché qualsiasi attività scolastica si svolga nel rispetto delle misure 

contenitive del contagio e dell’utilizzo di dispositivi di prevenzione e protezione (obbligo di uso della mascherina chirurgica 

che dovrà essere indossata coprendo dal mento al di sopra del naso, fatte salve le dovute eccezioni come ad es. attività 

fisica, ricreazione, ecc. ed eventuali diverse indicazioni del CTS, distanza di almeno 1 metro, igiene delle mani, divieto di 

spostamento dei banchi e uscite contingentate per recarsi ai servizi igienici);  

  

di mantenere la postazione assegnata dall’insegnante senza spostare i banchi;  

  

di utilizzare la mascherina in aula e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche;   

  

di rispettare gli orari scolastici;  

  

di impegnarsi a porre particolare attenzione alle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura scolastica.  

  

In particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo Legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara: di avere 

fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività 

scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
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che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 

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;  

  

di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e di predisporre le misure 

necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro;  

  

di mettere a disposizione dell’utenza ambienti dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria;  

   

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di allievi o adulti 

frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

  

di aver provveduto a far eseguire, tramite il proprio personale, la sanificazione di tutti i locali secondo le disposizioni della 

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, quale misura propedeutica all’indispensabile opera di 

mantenimento delle condizioni di esercizio in sicurezza che sarà svolta quotidianamente dai collaboratori scolastici;  

  

di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti 

igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene 

delle mani degli studenti e del personale della scuola;  

  

di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  

  

di prevedere punti di ingresso e di uscita differenziati in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di accesso 

e di uscita;  

  

che al fine di evitare ogni possibilità di assembramento gli/le studenti/sse devono lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

il termine delle lezioni.  

   

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti 

che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 

dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.  

  

La presente integrazione, inerente l’emergenza sanitaria, potrà essere aggiornata e integrata anche con comunicazione 

del Dirigente Scolastico al variare delle indicazioni del Ministero della salute o del Ministero dell’Istruzione.   

  

Novara, ___________________  

  

 Il Genitore (o chi esercita responsabilità genitoriale) ________________________________  

  

 Lo studente/La studentessa ________________________________  

  

 Il Dirigente Scolastico _____________________________________   

  

  

  

   


