
 

 

  
ISTITUZIONE SCOLASTICA SAINT-ROCH 

 
 

ALUNNO____________________________  PLESSO________________________  CLASSE__________________ 

 

 

Patto Educativo di Corresponsabilità previsto per la nostra Istituzione Scolastica, in merito alle misure di prevenzione, contenimento e 

contrasto alla diffusione del COVID-19, 
 

 

La famiglia si impegna a: La scuola si impegna a: 

- essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti 
alla data odierna; 

- fornire, prima dell’inizio dell’anno scolastico, puntuale informazione rispetto 
ad ogni dispositivo organizzativo igienico sanitario adottato per contenere la 
diffusione del contagio da COVID-19 ed impegnarsi, durante il periodo di 
frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

- garantire che il/la figlio/a frequentante l’Istituzione o un convivente 
dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero che non sia risultato positivo al 
COVID-19; 

- osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;  

- impegnarsi a trattenere il/la figlio/figlia nel proprio domicilio in 
presenza di febbre (uguale o superiore a temperatura corporea di 37,5° 
C o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, disturbi intestinali, perdita dell’olfatto o del gusto e di 
informare tempestivamente il pediatra o il medico di base; 

- dotare le aule, i servizi igienici e altri punti dell’edificio scolastico di appositi 
dispenser contenenti prodotti igienizzanti, autorizzati dal Ministero della 
Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 



 

 

- essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le 
indicazioni igienico-sanitarie all’interno della scuola; 

 - predisporre le misure necessarie affinché le attività in aula si svolgano 
mantenendo la distanza di cortesia prevista dalle linee guida per la scuola 
dell’infanzia; 

- visionare tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, 
in particolare le disposizioni per gli accessi e le uscite dalla scuola; 

- assicurare ingressi scaglionati per evitare assembramenti all’entrata e 
all’uscita; 

- rispettare la regolamentazione di ingressi e uscite da scuola, nei tempi 
e nei luoghi stabiliti, secondo quanto indicato dall’istituzione scolastica 
e comunicato alle famiglie; 

 

- adottare un comportamento di massima precauzione circa  il rischio di 
contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche 

 

 

 

 

La famiglia, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi gli impegni, 

il presente patto educativo di corresponsabilità insieme con il dirigente scolastico. 

 

 

 

Aosta, lì 

 

 

   Il genitore        Il dirigente scolastico 

  ____________________________     ___________________________ 


