
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLA - FAMIGLIA 

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

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

a.s. 2021-22 

 

Il sottoscritto GUIDO GIOVANNELLI nella sua qualità di legale rappresentante del CONSERVATORIO SAN 

NICCOLO’ di Prato e i signori ______________________________________________________________,  

in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale di______________________________,  nato  a 

__________________________, il __________consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
INERENTE LA FREQUENZA DI 

_______________________________________________ 

AL CONSERVATORIO SAN NICCOLO’ 

 
in particolare, il gestore dichiara: 

- di aver fornito a genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) e studenti, mediante la comunicazione di 

apposito Regolamento di sicurezza, puntuale informazione rispetto alle disposizioni organizzative e igienico 

sanitarie adottate per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

- di avvalersi, per la realizzazione del servizio scolastico, 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; 

- di impegnarsi a realizzare le procedure e le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

- di attenersi rigorosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente.  

 

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

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

- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è positivo al COVID-19; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il medico curante/pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Responsabile COVID della scuola provvede all’isolamento 

dell’alunno e a informare immediatamente i familiari, che preleveranno il figlio da scuola e contatteranno il 

medico curante/pediatra di libera scelta per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in 

attesa degli approfondimenti diagnostici; 



- di essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della 

scuola; 

- di essere stati adeguatamente informati dal gestore 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 poter accedere, alla scuola, per ragioni documentate, soltanto mostrando il Green Pass; 

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

presso il servizio scolastico educativo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevoli 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. 

(per le scuole secondarie) 

la studentessa/lo studente si impegna a: 

- esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità 

scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

- prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 

tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

- monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura 

corporea, e comunicare tempestivamente ai genitori (se a casa) o alla scuola la comparsa di sintomi  

respiratori, se valutati genericamente importanti, o di temperatura corporea superiore a 37,5°C per permettere, 

in caso di necessità,  l’attuazione del protocollo di sicurezza; 

- collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza (solo nel caso di imposizione 

da parte delle Autorità competenti), intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
Il legale rappresentante della Fondazione Conservatorio San Niccolò  
 
______________________________________ 
 
 
La famiglia 
(padre) ____________________________(madre) __________________________  
 
 
La studentessa/Lo studente (per le secondarie)  __________________________________________  
 
Prato _____________________ 
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