
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA - STUDENTI 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da SARS-COV-2 ai sensi della normativa vigente 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 

da coronavirus SARS-COV-2, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Regione 

Lombardia, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Mantenere azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale 

per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione delle comunicazioni pubblicate e sul sito ABF  inerenti alle misure di prevenzione per 

la mitigazione della diffusione del virus SARS-COV-2; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a e e nel caso 

di sintomatologia riferibile al SARS-COV- quale 

- sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria 

- vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 

- diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide) 

- perdita del gusto 

- perdita dell’olfatto 

- cefalea intensa  

e/o  
- temperatura corporea superiore a 37.5°C  

e/o  

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

farlo/a rimanere al domicilio e informare immediatamente il Medico di Medicina Generale o 

Pediatra di Libera Scelta, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Dotare giornalmente il/la proprio/a figlio/a di protezione respiratoria in caso  

a. sia valutato a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 (in tal caso FFP2); 

b. il variato quadro epidemiologico preveda misure sanitarie differenti da quelle attuali; 

5. In caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia simile a quella sopra indicata e contatto dalla 

scuola, recarvisi tempestivamente a ritirare il/la proprio/a figlio/a; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del/la proprio/a figlio/a 

e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, 

uscita e frequenza scolastica alle attività didattiche. 

In caso di studente/ssa maggiorenne, lo/a stesso/a si impegna a: 



 
 

1. Prendere visione delle comunicazioni pubblicate e sul sito ABF  inerenti alle misure di prevenzione per il 

contenimento del SARS-COV-2; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea prima di lasciare il domicilio, e in caso di sintomatologia sospetta rimanervi ed 

avvisare tempestivamente il proprio MMG; 

4. Dotarsi quotidianamente di protezione respiratoria se prevista;  

5. In caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia sospetta e previa autorizzazione da parte della 

scuola, rientrare al domicilio con mezzo privato e/o con FFP2; 

6. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, i compagni, 

nell’ambito delle attività didattiche. 

 

Si precisa inoltre che attualmente sono in vigore le seguenti misure, come da Circolare Ministero della Salute n. 

19680 del 30-03-2022: 

Casi COVID-19  
 

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-
CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento per i giorni prescritti dalle autorità 
sanitarie e fino a esito negativo di tampone effettuato presso punto autorizzato. 
L’esito di tale tampone dovrà essere esibito al rientro a scuola. 

Contatti stretti  
 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-
2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.  
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico 
o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va 
ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto. 

  il Direttore Generale 

 


