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Circolare n. 8 
 
               

       

Alle famiglie 
Agli alunni 

 

 
 
Oggetto: Patto di corresponsabilità. 

 

 
Si informano le famiglie degli alunni del Liceo che è necessario prendere visione 

dell’integrazione al patto di corresponsabilità, aggiornato in base alle indicazioni 
sanitarie relative al contenimento del contagio da Covid 19. I tutori dovranno accedere 
al registro elettronico con le loro credenziali. Nella sezione documenti/eventi 

troveranno il patto di corresponsabilità. Sarà necessario dare conferma dell’avvenuta 
lettura entro il 14 settembre, giorno di inizio delle lezioni.  

 
 

Finale Ligure, 09 settembre 2020      
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                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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Integrazione al Patto di corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid-19  

 

Patto di responsabilità reciproca tra il Liceo Arturo Issel e le famiglie degli alunni iscritti e gli 

studenti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  

 

 

Il sottoscritto Di Felice Emilio, Dirigente Scolastico del Liceo Arturo Issel, 

l’alunno ___________________ della classe _____ sez. ______,  

ed il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore/tutore dell’alunno 

 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19  

 

Il genitore dichiara:  

 

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

 di aver preso visione del “Protocollo Sicurezza: rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID 19” pubblicato sul sito del Liceo all’indirizzo  

https://www.liceoissel.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLLO-SICUREZZA-

AVVIO-ANNO.pdf 

In sintesi si dichiara che: 

 che il/la figlio/a non presenti in data odierna (e nei tre giorni precedenti non abbia 

presentato) sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C; 

 che il/la figlio/a non sia stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 che il/la figlio/a non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 

https://www.liceoissel.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLLO-SICUREZZA-AVVIO-ANNO.pdf
https://www.liceoissel.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLLO-SICUREZZA-AVVIO-ANNO.pdf


 di informare nel più breve tempo possibile la scuola in caso di variazioni delle precedenti 

condizioni e di comunicare immediatamente al Dirigente scolastico se il proprio figlio/a 

fosse venuto a contatto stretto con un caso confermato di COVID-19; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie, 

rinorrea/congestione nasale, congiuntivite, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico curante; 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto a discrezione del referente COVID, in 

caso di sospetto o anche per monitoraggio, alla misurazione della temperatura mediante 

termoscanner, all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o 

superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal 

personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;  

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) o 

di sintomi severi la scuola provvederà all’isolamento dello studente, in uno spazio dedicato, 

in compagnia del referente Covid o di un collaboratore scolastico fino all’arrivo del 

familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola.  

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti;  

 di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da 

rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all’interno della struttura;  

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati, nell’ubicazione e nelle 

modalità, secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie 

(“Protocollo Sicurezza: rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di COVID 19”)  

  

 di essere a conoscenza che il proprio figlio/a sarà dotato e utilizzerà la mascherina 

chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni opportunamente documentate.  

In particolare la mascherina dovrà essere obbligatoriamente indossata per l’arrivo, l’uscita e gli 

spostamenti all’interno della scuola. In classe gli alunni seduti al banco e distanziati secondo il 

protocollo sicurezza, possono togliere la mascherina.  

 di essere a conoscenza che le norme di vita scolastica verrano comunicate direttamente ai 

figli e modificate secondo le necessità e le direttive ministeriali; 

 di essere a conoscenza che le precauzioni sanitarie anti-Covid saranno applicate con rigore e 

che le regole potranno essere modificate ed eventualmente inasprite in caso di aumento dei 

contagi. 

 



l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, 

dichiara: 

 

 di fornire 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 alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni scolastiche; 

 che il personale scolastico sarà adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative e 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 necessarie e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 

alunni; 

 di individuare e formare il “Referente Covid” che dovrà intervenire in caso di emergenza: 

il referente si occuperà di chiunque manifesti sintomi sospetti e di chiamare i genitori, in 

caso si tratti di un alunno, per farlo riportare a casa. Il referente Covid o un collaboratore del 

Dirigente Scolastico si occuperà di monitorare le assenze e di segnalare le eventuali 

anomalie alla Asl per gli accertamenti.  

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi 

dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, 

purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del 

personale della scuola; 

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività in aula si svolgano mantenendo 

la distanza reciproca di almeno un metro; 

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita dall’edificio scolastico. 

 si impegna a garantire il diritto all’istruzione degli alunni anche attraverso l’utilizzo della 

didattica a distanza  

 

Lo studente si impegna a:  

 



 osservare le norme sul distanziamento sociale di un metro durante l’entrata e l’uscita 

dall’edificio scolastico e di non sostare nei corridoi e negli spazi comuni;  

 osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene; 

 utilizzare mascherina durante gli spostamenti all’interno della struttura. La mascherina può 

essere tolta solo quando lo studente è seduto al proprio banco;  

 non spostare il banco e non cambiare il proprio posto;  

 non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente necessario, e non lasciare 

materiale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la 

pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;  

 indossare la mascherina e gli occhiali o la protezione facciale nei laboratori tecnico 

scientifici; 

 per altre indicazioni (intervallo, accesso ai bagni, utilizzo distributori cibo/bevande, etc.) si 

rimanda al regolamento di istituto e/o alle disposizioni che verranno emanate attraverso le 

circolari. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

Finale Ligure, __________________ 

 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale         Lo studente   

 

__________________________________________ _______________________ 

 

 
 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof. Emilio DI FELICE                   
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 


