
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
TRA LA SCUOLA “SACRO CUORE”  

E LE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI 
 

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

 
 

La sottoscritta Clara Biella nella sua qualità di Coordinatrice pro tempore della Scuola 

Paritaria □ Primaria / □ Secondaria di I Grado “Sacro Cuore” di Via Alberto da 

Giussano 89/93 Roma 
  

 
e il  signor _     _    

nato/a  a _     _        (  ),  

residente in__________________  ,via 

e domiciliato/a in   ,      via  ______________________________, 

 

la  signora _     _    

nato/a  a _     _        (  ),  

residente in__________________  ,via 

e domiciliato/a in   ,      via  ______________________________, 

 
 
in qualità di genitori o titolari  della responsabilità genitoriale del minore: 
 
_     _    

nato/a  a _     _        (  ),  

residente in__________________  ,via 

e domiciliato/a in   ,      via  ______________________________, 

 
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 
INERENTE LA FREQUENZA DEL SUDDETTO MINORE ALLA SCUOLA SOPRA 
MENZIONATA. 

 
in particolare, i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) 

dichiarano: 
 
- di essere a conoscenza e di rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna (tra cui DPCM 7/8/2020 e protocolli USR MIUR e regolamenti emanati) che 
prevedono misure restrittive generali e specifiche; 
 

- che gli stessi genitori, il figlio/la figlia, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 
familiare di non sono stati sottoposti negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 
dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non 
essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 



giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria; 
 

- di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia 
COVID-19 di cui al relativo Protocollo disponibile presso l’Istituto Scolastico; 
 

 
- di essere a conoscenza del fatto che il proprio figlio/la propria figlia non potrà portare a 

scuola nessun oggetto personale non richiesto/necessario 

 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/la propria figlia al domicilio in presenza di 

febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, mal di testa, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, vomito e diarrea e di 

informare tempestivamente il pediatra e la coordinatrice dell’istituzione scolastica della 

comparsa dei sintomi o febbre; 

 
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/la propria figlia sia sottoposto a 

misurazione della temperatura / febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso 

al servizio educativo e scolastico e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso/a al servizio 

scolastico/educativo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale 

scolastico presente avverte il referente Covid della scuola e provvede all’isolamento 

immediato del bambino/della bambina e ad informare immediatamente i familiari/tutore i 

quali, a loro volta dovranno informare il medico curante/pediatra di libera scelta che 

provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la 

programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di 

gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso 

l’immediato allontanamento del bambino/della bambina sintomatico/a dalla scuola a cura del 

genitore o altro adulto responsabile; 

 
- di essere consapevole e accettare che in caso di esito positivo del tampone il bambino/la 

bambina dovrà rimanere a casa fino a guarigione completata previa produzione alla 

coordinatrice didattica/referente Covid dell’attestazione del medico generale/pediatra che il 

bambino/la bambina può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico; 

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

sanitarie all’interno della scuola; 

 
- 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 dall’immobile sede del servizio 

scolastico/educativo; 

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



pertinenza della scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei 

bambini; 

• che il proprio figlio nei casi previsti dovrà indossare la mascherina; 

• che in caso di accesso/ ingresso alla struttura scolastica all’accompagnatore verrà 

misurata la temperatura; 

• che in caso di accesso/ ingresso alla struttura scolastica il  genitore/ 

accompagnatore dovrà indossare la  mascherina; 

 

 
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio 

figlio/la propria figlia non trascorre presso il servizio scolastico educativo, comportamenti 

di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 

previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante 

osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico/educativo. 

 
- di aver ricevuto adeguata informazione ai sensi dell’art. 13 RE 679/16 circa il 

trattamento dei propri dati personali necessario per motivi di salute pubblica saranno 
conservati dalla struttura al fine di poter essere contattata/o qualora si dovessero 
presentare casi di infezione da Covid-19. I dati vengono trattati esclusivamente per finalità 
di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori 
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria 
per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una persona risultata 
positiva al COVID-19). 
 
- di aver ricevuto adeguata informazione anche ai sensi dell’art. 13 RE 679/16 sul fatto 

che la rilevazione della temperatura corporea all’accesso di una persona a scuola viene 

effettuata con misurazione a distanza (mediante termoscanner), a cura di un collaboratore 

scolastico; 

- che nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 

°C verrà effettuata una seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea 

supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione e per temperature corporee dai 38 °C in 

su: 

- alla persona non può essere consentito l’accesso a scuola; 

- nel caso debba trattenersi all’interno della struttura scolastica (ad esempio in attesa dei 

genitori/accompagnatori) verrà momentaneamente isolata e trattata secondo le misure di 

precauzione previste; 

- L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 

°C) avvengono per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla scuola, e 

sono trascritte su un apposito registro conservato presso la sede scolastica. 

 
in particolare, la Scuola dichiara: 

 
- di aver fornito, prima dell’inizio delle attività didattiche, puntuale informazione rispetto ad 

ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del 



contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio 

scolastico/educativo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 
- che la scuola si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili 

alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici/educativi, in 

particolare 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 a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento prudenziale ove possibile, seppure non a rapporto numerico; 

 
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra le diversi bolle epidemiologiche di 

bambini nei quali verrà organizzata l’attività scolastica educativa nella libera autonomia del 

datore di lavoro; 

 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 

da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio scolastico educativo, a ogni 

disposizione dell’autorità. 

 

 

I genitori (o il titolare della responsabilità genitoriale) con la sottoscrizione del presente 

Patto di responsabilità reciproca prendono atto dei contenuti dello stesso e dei protocolli 

operativi emessi dalla scuola e disponibili presso la struttura, e si impegnano a rispettarli.  

 

 
I genitori  
(o titolari della responsabilità genitoriale) 
 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

Roma,____________________________ 

 

 

 
  

 


