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Il compito della scuola non è soltanto quello di istruire, ma 

anche e soprattutto formare: pertanto, la vera sfida di 

un’agenzia educativa è fornire strumenti critici di approccio 

ad una realtà in continua e veloce trasformazione. La scuola 

pubblica, attuando il dettato costituzionale, si assume 

pienamente il ruolo educativo che le compete 

condividendolo con la famiglia. La collaborazione attiva tra 

Scuola e Famiglia, in vista della ripresa dell’attività 

scolastica, si concretizza nella condivisione responsabile di 

modelli di comportamento ispirati al benessere dell’intera 

comunità e miranti a costruire uno stile di vita in cui si 

assumono e si mantengono impegni nel rispetto degli 

interlocutori e dell’ambiente sociale in cui si vive. 

Pertanto, tale Patto, oltre ad essere un documento 

pedagogico di condivisione di intenti educativi tra Scuola e 

Famiglia, è anche un documento di natura contrattuale 

finalizzato all’assunzione di impegni reciproci e per questo 

ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore 

esercente la potestà genitoriale.  
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 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA 

L’ISTITUTO SCOLASTICO E LE FAMIGLIE DEGLI 

ALUNNI ISCRITTI (con riferimento alle misure 

organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti  

responsabili volti anche al contenimento della diffusione 

del contagio da SARS-COV-2). 

Il Dirigente Scolastico del IV Circolo Didattico “G. B. 

Quinci” di Mazara del Vallo e i signori, 

………………………………………………………………

… (cell: ……………………………..) 

………………………………………………………………

… (cell: ……………………………..) in qualità di genitori 

(o titolari della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a 

………………………………………………………………

……………………………. , nato/a a 

……………………….……………………………., il 

…../…../………./ e residente in 

………………………………………………………………

………. via 

………………………………………………………………

……………….………. e domiciliato in 

…………………………………………………………..…

……., via 

………………………………………………………………

………………………. , entrambi consapevoli di tutte le 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 



mendaci, sottoscrivono il seguente patto di responsabilità 

reciproca inerente alla frequenza scolastica.  

In particolare, i genitori (o titolari di responsabilità 

genitoriale) dichiarano: 

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del 

contagio SARS- COV-2 vigenti alla data odierna, pubblicate 

dall’Istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia;  

2. di monitorare quotidianamente lo stato di salute del/della 

proprio/a figlio/a (controllo della temperatura corporea a 

casa ogni giorno, prima di recarsi a scuola); 

 3. di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al 

domicilio, in presenza di febbre (pari o superiore a 37,5°) o 

di altri sintomi quali affezioni respiratorie acute  (tosse, 

raffreddore, mal di gola, congestione nasale), congiuntivite, 

perdita dell’olfatto o del gusto, disturbi gastro-intestinali e di 

informare tempestivamente il pediatra della comparsa degli 

stessi; 

 4. di essere consapevoli ed accettare che, in caso di 

insorgenza di febbre (temperatura pari o superiore a 37,5°) o 

di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola ha 

l’obbligo di:  



• isolare l’alunno/a (che sarà comunque vigilato/a dal 

personale scolastico) in un locale appositamente individuato 

in ogni plesso;  

• contattare la famiglia per farlo/a prelevare 

tempestivamente.  

 

5. di promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale e del 

senso di responsabilità del proprio figlio nei confronti delle 

misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del 

virus;  

6. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie adottate dalla scuola per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da SARS- COV-2; 

 7. di rispettare l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie (tutti gli alunni devono 

essere dotati di mascherina monouso, esclusivamente 

chirurgica e non di comunità), fatta eccezione per i bambini 

di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e 

per lo svolgimento delle attività sportive.  

8. di garantire il puntuale rispetto degli orari e delle 

procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica del proprio figlio. 



- SCUOLA DELL’INFANZIA 

• I genitori degli alunni non possono accedere all’interno 

della scuola nei momenti di ingresso/uscita, ma 

dovranno aspettare i figli , che verranno accompagnati 

da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno 

dell’istituto; si fa eccezione per gli alunni di tre anni per 

i quali, in una fase iniziale di inserimento, è consentito 

l’ingresso di un solo genitore. 

  - SCUOLA PRIMARIA 

• L’entrata degli alunni dovrà rispettare  le indicazioni 

fornite dalla scuola ai genitori, le quali prevedono il 

raggiungimento dei punti di raccolta designati, 

seguendo le vie alternative di accesso e gli orari 

comunicati. 

• Gli alunni sono altresì tenuti a rispettare gli orari di 

entrata per evitare assembramenti. 

• Il ritardo dovrà essere giustificato in forma scritta con le 

dovute motivazioni. 

• L’uscita degli alunni seguirà le seguenti indicazioni: 

- gli alunni vanno prelevati dai genitori non oltre cinque 

minuti dall’orario di uscita; 

- in caso di ritardo dei genitori o di chi ne fa le veci, i 

bambini rimarranno nei locali scolastici sotto la stretta 

sorveglianza di un collaboratore designato; 



- eventuali ritardi reiterati verranno segnalati in 

segreteria e sottoposti all’attenzione del Dirigente 

Scolastico; 

- il genitore, impossibilitato a prelevare il proprio figlio, 

può delegare altri soggetti fino ad un massimo di tre 

deleghe; 

- in nessun caso l’alunno potrà essere consegnato ad un 

parente prossimo minorenne, né ad altro soggetto non 

delegato; 

- qualora il genitore o il suo delegato fosse 

impossibilitato a prelevare l’alunno, questo potrà essere 

consegnato ad altro soggetto maggiorenne, previa 

comunicazione telefonica accompagnata da 

estemporanea delega inviata tramite mail presso la 

segreteria della scuola. 

 

 

L'Istituto scolastico, nella persona del suo legale 

rappresentante, il Dirigente scolastico, dichiara che si 

impegna a fornire, tramite circolari pubblicate nel sito della 

scuola, tutte le informazioni e le eventuali modifiche ed 

integrazioni riguardanti le misure minime di sicurezza. 

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 ordinarie e straordinarie sui 

luoghi di lavoro. 

 Mazara del Vallo, li  …………………………… 

 I Genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) 

………………………………………………………….. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

…………………………………………………………… 

 


