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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA SARS-CoV-2 

Il sottoscritto, legale rappresentante nonché Presidente del Consiglio di amministrazione sig. Romagnoli Don 
 

Gabriele, dell’Istituto Antonio Rosmini Società Cooperativa Sociale a r.l. CF: 01409530035, 
 

e il/la signor/a ..........................................., in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di 
 

...........................................,       nato/a       a       ................................       il       ............................,       residente       in 
 

.............................................,       via       ....................................................,       n.       .......       e       domiciliato       in 
 

................................................, via ...................................................., n. ......, 
 

sottoscrivono il seguente PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per la frequenza all’anno scolastico 2021/2022, 
 

dell’alunno/a ………………….. alla classe …………. della scuola ………………………… di Domodossola. 
 
 
 

 
Patto di responsabilità reciproca tra la Scuola e le Famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico 
sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 
Qui si riprendono i punti fondamentali declinati nelle “Linee Guida” d’Istituto che sono integrazione al Patto di 

Corresponsabilità già presente nella Scuola e approvato dal Collegio dei Docenti del 6.09.2021. 

 
L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e 

lavorativa, non ha potuto fare a meno di coinvolgere, inevitabilmente, anche la scuola che è stata chiamata a valorizzare 

gli ambiti dell’autonomia scolastica e fornire loro spazi di coordinamento finalizzati a coinvolgere i diversi attori in un 

rinnovato patto di corresponsabilità educativa che, per i soggetti coinvolti, si esplica nel modo di seguito riportato. 

In particolare, il Gestore dichiara: 

-  di  aver  fornito,  al  genitore  (o  titolare  di  responsabilità  genitoriale)  puntuale  informazione  rispetto  ad  ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni; 

- di  favorire  la  partecipazione  delle  famiglie  dei  bambini  frequentanti  nella  realizzazione  di  iniziative  di 

formazione/informazione, con particolare riguardo all'illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio da 
COVID-19; 

- di avvalersi, per la realizzazione del servizio, 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 impegnarsi a realizzare le procedure previste per l'ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente; 

-  di  attenersi  rigorosamente,  nel  caso  di  acclarata  infezione  da  COVID-19  da  parte  di  un  alunno/a  o  adulto 
frequentante il servizio, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria competente.

mailto:domo@gmail.com
mailto:anzino@libero.it


ISTITUTO ANTONIO ROSMINI 

Soc. Coop. Sociale 

Scuola Secondaria di I Grado “Antonio Rosmini” 

Via Mattarella, 5 - DOMODOSSOLA - (VB) 

Tel. 334 6654489  e-mail: rosmini.domo@gmail.com 

SEDE LEGALE Via Mattarella, 5 – 28845 – Domodossola (VB) Tel. 0324/242249 –   fax 0324/480317 
SEDE AMMINISTRATIVA Via Canuto, 12 -28845 – Domodossola (VB) Tel. 0324/44533 - fax 0324/247448 e-mail anzino@libero.it 

 

 

 
 

La Scuola s’impegna a: 
-     mettere in campo tutte le misure   contenitive, organizzative e di prevenzione per l’attività 

didattica in presenza secondo le indicazioni impartite dai documenti del CTS tra cui il distanziamento interpersonale, 

nelle aule, negli altri spazi didattici e i quelli comuni; 

-  predisporre percorsi che garantiscano distanziamento, tenendo conto anche delle situazioni a rischio affollamento e 

aggregazione non strutturata fuori dal contesto dell'aula; 

-     ricorrere ad opportune misure di igienizzazione; 

-     garantire in tutti gli spazi un adeguato e regolare ricambio d'aria; 
-    confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali del caso; 

-    a misurare la temperatura corporea durante l’ingresso a scuola; 

-  seguire, per quanto riguarda il corpo docente e il personale ATA, tutte “le precondizioni” necessarie all’attività 

didattica in presenza; 

-     indossare la mascherina. 

I Genitori e Alunni s’impegnano a: 
-       collaborare attivamente nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva: 
-      rispettare le “precondizioni” necessarie per la presenza a scuola per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria; 
-     adottare comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza e/o perizia ricavati dalle regole di esperienza, da 

quelle esplicitate nelle Linee Guida dell’Istituto, nei vademecum di sintesi e dalle raccomandazioni scientifiche del 

Comitato che, in modo particolare per gli alunni, si esplicano nell’uso delle mascherine e nel mantenimento delle 

distanze anti contagio con i compagni, secondo quanto indicato dal CTS. In caso di inadempienza si procederà 

anche con provvedimenti disciplinari graduali in base alla gravità secondo il Regolamento interno. 

 

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 relative al contenimento 

dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
 
 

 
Luogo e data, 

 

............................................................................ 

Letto e sottoscritto: 

 

 
 
 
 

Il Genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale)                      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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