
ALLEGATO 1 

ISTITUTO SALESIANO  

“SAN BERNARDINO” -  CHIARI (BS) 
 

PATTO di CORRESPONSABILITA’ 
TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 

Il sottoscritto Cucchi don Daniele, Direttore dell’ISTITUTO SALESIANO “SAN BERNARDINO” con sede in via 
Palazzolo, 1 – 25032 Chiari (BS) 

e 

il/la  signor/a _  ________________________________________________________________ 

in qualità di genitori (o titolare della responsabilità genitoriale) di  ____________________________ ,  

nato/a a   (  ), residente in   , via_ __________ e  

domiciliato in  ,via __________ ________, frequentante la scuola  

o primaria,  o secondaria di primo grado,  o secondaria di secondo grado,  classe ________ sez. _____. 

 Sottoscrivono il seguente patto da inserirsi nell’ambito del patto di corresponsabilità. 

In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura di 
quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19 

- di essere consapevole che le precondizioni per la presenza a scuola del figlio/a sono: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C; 

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

• non essere stati a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° C o di altri 
sintomi1 e di informare tempestivamente il pediatra/medico di famiglia e la scuola della comparsa dei 
sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provvede all’isolamento immediato del minore e ad 
informare immediatamente i familiari 

                                                             
1 I sintomi più comuni di Covid-19 nei bambini sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea\vomito, diarrea), 
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (cfr. Rapporto ISS COVID-19, n° 58/2020). 



- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della 
scuola nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

- 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  

 
In particolare, il gestore dichiara: 

- di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante l’anno scolastico, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- che si avvale di personale adeguatamente formato 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 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un allievo o 
adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

 

Il genitore Il Direttore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) Don Daniele Cucchi 

___________________________________   _______________________________ 


