
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 Riva don Eugenio, Direttore dell’ISTITUTO SALESIANO “SAN BERNARDINO” con sede in via 
Palazzolo, 1 – 25032 Chiari (BS) 

e 

i  signori _  ________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ _,  

in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale di  ____________________________ ,  

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

in  ,via __________ ________, frequentante la scuola  

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

 

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

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

- 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 
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra/medico di 
famiglia e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre; 

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

- 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 

- 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. 

 

 

I genitori Il Direttore 

(o titolari della responsabilità genitoriale) Don Eugenio Riva 

Padre  ___________________________________ 

Madre ___________________________________ 

 
 
 
 
 
Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche 
al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 
 
Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune 
accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo 
stabiliscono la residenza abituale del minore. 

Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le 
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del 
minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In 
caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il 
giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle 
condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono 
affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di 
essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di 
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere 
di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni 
pregiudizievoli al loro interesse. - Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

In riferimento alla circolare prot.n.0005336 del 02.09.2015 del Ministero Dell’Istruzione dell’Università e della ricerca MIUR, 
qualora risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambe i genitori, ovvero laddove un genitore, risulti irreperibile,  
l’altro genitore dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione:  
 
“il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter 337 quater del C.C., che richiedono 
il consenso di entrambe i genitori”  

FIRMA  
 
        _________________________________________ 


