
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA 
STELLA MARIS 
VIA PIETRO DA MAZZARA 13   
00125 ROMA 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
ANNO EDUCATIVO/SCOLASTICO 2020/2021 

TRA ISTITUTO STELLA MARIS/ SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO 
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI AI SERVIZI PER L’INFANZIA E DELLA PRIMARIA 

 
La sottoscritta Dott.ssa Monica Spadaro Dirigente Scolastico Dell’Istituto STELLA MARIS 

E 
Il/la sottoscritto/a______________________ nato/a a ___________ il ________, e residente in_________ 
_______________________________________________________________________ 
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di _______________ 
nato/a a __________________________il ________ , che frequenta il Servizio scuola della Primaria e 
dell’Infanzia 
 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE AL COMPORTAMENTO DA 
ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. 

PREMESSO CHE 
*La possibilità che i servizi offerti dall’Istituto riprendano e proseguano in maniera costante ed adeguata 
poggia sul principio cardine che “ognuno protegge tutti”, attraverso l’adozione anche in famiglia, da parte 
di tutti i soggetti coinvolti, di comportamenti, stili di vita, prassi coerenti, con la tutela della salute di tutti. 
Secondo quanto previsto dalle indicazioni sanitarie in materia, per prevenire il contagio e limitare il rischio 
di diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti nell’osservare alcune norme 
igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro. 
*Tutte le persone che entrano nell’Istituto a diverso titolo (studenti, personale, genitori, fornitori, visitatori 
ecc.) devono indossare le mascherine. 
*Il personale, gli studenti e i genitori/accompagnatori devono provvedere al lavaggio delle mani anche 
attraverso l’uso di gel igienizzante, prima e dopo l’attività didattica, e in ingresso/uscita dalla struttura o 
comunque in ogni caso vi sia necessità. 
*Al momento dell’accesso alla struttura il personale e i fornitori saranno sottoposti al controllo della 
temperatura.  
*Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è 
spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le 
parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

DICHIARA 
1) Di essere a conoscenza di tutte le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, 

nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione del COVID 19, e che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al 
COVID-19; 

2) Di essere a conoscenza di tutte le misure di prevenzione del contagio vigenti alla data odierna, 
nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione del COVID 19; 

3) Di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 
conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del 
Pediatra di libera scelta di riferimento; 

4) Di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi 
(contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, 



difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 

A)  Evitare di accedere all’Istituto, informando, tempestivamente, il Dirigente Scolastico o la persona 
preposta in sua vece; 

B) Rientrare prontamente al proprio domicilio; 
C) Rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di libera scelta di 

riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per 
l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

5) Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), l’Istituto provvede all’isolamento immediato e successivo 
allontanamento del minore presso un locale all’interno dell’Istituto stesso, adeguatamente 
organizzato a tal fine, fino a quando il genitore o altro adulto responsabile lo prelevi, invitandolo a 
contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di libera scelta per le 
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 

6) Di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto delle 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 dal Servizio scolastico, in particolare accompagnando il bambino 
alla struttura all’orario fissato al fine di evitare gli assembramenti, e di prelevarlo dalla struttura negli orari 
fissati; 

A) di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza o stretta necessità, all’area 
del Servizio durante lo svolgimento delle attività didattica ed in presenza dei bambini; 

B) di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre all’interno dell’Istituto, comportamenti di massima precauzione; 

C) di essere consapevole 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 dalle linee di 
indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima 
cautela anche al di fuori del contesto delle attività scolastiche. 

D) Di provvedere alla dotazione della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a che, se in età 
maggiore di 6 anni, dovrà indossarla, fatte salve le dovute eccezioni (es. attività fisica, pausa pasto, 
ecc.. , oppure bambini al di sotto dei 6 anni o  con particolari disabilità comprovate e 
documentate). 

E) Di dare indicazioni al proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare 
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igenizzazione quotidiana degli ambienti 
scolastici. 

INOLTRE 
L’Istituto Stella Maris nella persona del Dirigente Scolastico consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è 
spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le 
parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 
 

DICHIARA 
1) Di aver fornito, mediante affissione, 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 apertura del Servizio scolastico, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

2) Di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e uscita e ad adottare tutte le 
prescrizioni igienico- sanitarie previste dalla normativa vigente e futura dai Documenti di 
riferimento Statali, Regionali e dell’Amministrazione Capitolina, per la prevenzione del contagio; 

3) Di aver rimodulato il contesto educativo/scolastico al fine di garantire la stabilità dei gruppi e delle 
relazioni adulti / bambini e, per quanto possibile, lo scambio di materiali, nelle situazioni in cui 
questo è coerente con una risposta adeguata ai bisogni del/lla bambino/a; 



4)  Di applicare le misure di pulizia e sanificazione dei locali e dei materiali secondo quanto indicato 
nelle linee di indirizzo sanitario; 

5)  Di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da 
parte di un bambino o adulto frequentante l’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale. 

6) Che il personale scolastico è stato adeguatamente informato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 
normative e sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale 
stesso si impegna scrupolosamente ad osservare ogni prescrizione igienica-sanitaria e a recarsi a 
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19.  

7) Di aver dotato le aule e nei punti principali dell’edificio scolastico di apposito dispenser contenenti 
prodotti igienizzanti autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e 
del personale tutto.  

8) Di predisporre e di aver predisposto le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano 
mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro.  

9) Di aver provveduto a segnalare il percorso all’interno dell’edificio scolastico. 
10) Di aver provveduto a realizzare percorsi di ingresso e di uscita separati.  

La didattica digitale integrata sarà attivata nel caso di una recrudescenza del VIRUS COVID-19, come 
prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 – “Piano scuola 2020/2021”: paragrafo “Piano scolastico per 
la didattica integrata: qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 
emergenziali a livello nazione e/o locale, sulla base di tempestivo provvedimento normativo, potrebbe 
essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa della didattica a 
distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrarla.  La didattica digitale integrata richiede 
una ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia.  
In particolare:  
La scuola si impegna a: 

- Ricalibrare e comunicare attraverso tutti i mezzi a disposizione gli obiettivi della programmazione 
annuale e i criteri di valutazione; 

- Operare scelte didattiche flessibili ove necessario;  
- Mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso tutti i canali a disposizione dell’Istituto 

(mail, piattaforma digitale ecc…); 
La famiglia si impegna a: 

- Consultare periodicamente il sito dell’istituto, la piattaforma digitale messa a disposizione degli 
alunni e degli insegnati e ogni altro supporto necessario alle comunicazioni.  

- Stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 
didattica digitale integrata e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze. 

- Vigilare finché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono 
postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo 
alla scuola e ai docenti. 

- Controllare che siano rispettate tutte le norme sulla privacy. 
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, delle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la 
riapertura dei servizi educativi. 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ____________________________________________ 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto STELLA MARIS________________________________________ 


