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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ RECIPROCA  

TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA DELLO STUDENTE 
 
La sottoscritta     De Zan Silvia    nata a Conegliano TV il 27/10/1969, e residente in Pordenone PN  –  
Via Reghena 16  C.F.DZNSLV69R67C957N  in qualità di Direttrice del CFP “Don Bosco” – Scuola della 
Formazione Professionale sito in Conegliano TV  – Via Cadore 1A (d’ora in avanti Centro di FP) 

E 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________________ il 
________________, e residente in ________________________________________________  
C.F ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
dell’allievo ____________________________, nato/a a _____________________ il 
_________________, e residente in     ____________________________________________ C.F. 
_______________________________ che frequenterà il suddetto Centro di FP nel 2020-2021  
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili  e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESP ONSABILITÀ RECIPROCA 
INERENTE LA FREQUENZA all’anno scolastico 2020/2021 , con il quale dichiarano di aver preso 
visione del “PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 SCOLA STICO”, e si impegnano ad 
attenersi a tali indicazioni, nel rispetto degli in terventi e delle misure di sicurezza per la 
prevenzione e il contenimento della diffusione di S ARS-CoV-2.  
 
In particolare, il genitore (o titolare della respo nsabilità genitoriale) e lo studente (se 
maggiorenne) , consapevole che è indispensabile una collaborazione attiva di studenti e famiglie che 
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, e che dovrà essere garantita una 
forte alleanza tra le parti coinvolte  e una comunicazione efficace e tempestiva  in caso di 
sintomatologia sospetta  

DICHIARA 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
● che il 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;  
● che il figlio/ a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato a contatto  

con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a e dei conviventi, 

(contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di 
Libera Scelta di riferimento per tutta la durata dell’anno scolastico;  

● di informare la scuola nel caso che il proprio figlio/a o un convivente presenti sintomi sospetti di 
infezione, da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto 
e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): in tal 
caso: 
o evitare di mandare a Scuola il figlio, informando la segreteria dei motivi di assenza,  
o rivolgersi tempestivamente al proprio Medico di Medicina Generale e/o Pediatra di Libera 

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

● di essere consapevole ed accettare  che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate) durante l’attività scolastica 
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- la Scuola provvede all’isolament o immediato dello studente, e successivo allontanamento a 
cura del genitore o altro adulto responsabile,  
- il genitore dovrà contattare  immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o il Pediatra di 

Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;  
-  la frequenza alla Scuola comporta il rispetto delle in dicazioni  igienico-sanitarie previste;  

● di informare la Scuola nel caso lo studente dovesse soggiornare, durante l’anno scolastico, in uno 
degli stati per i quali è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (ovvero 
Stati o Paesi esteri diversi da: quelli facenti parte dell’Unione Europea, o,Schengen) secondo le 
disposizioni in vigore al momento del soggiorno; 

● di essere stato adeguatamente informato dalla Scuola di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
COVID-19; 

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi extra scolastici, comportamenti di massima 
precauzione, aiutando il proprio figlio/a ad essere responsabile nella rigorosa osservanza delle 
misure di prevenzione e sicurezza previsto dalle autorità competenti. 

In particolare, il Centro di FP,  consapevole che è necessaria una forte forte alleanza tra le parti 
coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  

DICHIARA 

● di aver provveduto ad organizzazione gli spazi esterni e interni per evitare raggruppamenti o 
assembramenti e per garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della 
giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico. 

● di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante l’anno 
scolastico, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

● di promuovere la cultura della salute e sicurezza, con apposite campagne informative e di 
sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie riguardanti le precondizioni per la 
presenza a scuola, i rischi specifici e le misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire 
il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19; 

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie 
previste dalla normativa vigente e dalle varie indicazioni regionali e nazionali.  

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte 
di studente o del personale frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

 

La firma del presente patto impegna le parti a risp ettarlo in buona fede. Dal punto di vista 
giuridico non libera i sottoscrittori da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia CO VID-19, delle normative ordinarie sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, delle misure conten ute nel Documento tecnico approvato dal 
Ministero per contenere i contagi nelle scuole.  
 
Il Direttore del CFP “Don Bosco   Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
_______________________________ __________________________________________ 

 
 Lo studente  
 
_____________________________ 
 
Conegliano, 14 settembre 2020 
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