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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Per quanto concerne le misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della malattia da 
Coronavirus COVID-19, l’Istituzione Scolastica della Fondazione Istituto Buon Pastore si impegna a:

1. Organizzare gli spazi e i tempi delle attività didattiche, educative e ludiche nel rispetto della 
normativa vigente, finalizzata a contrastare l’epidemia sanitaria provocata dal COVID-19.

2. Formare tutto il personale docente, non docente ed educativo sui temi per la prevenzione della 
diffusione del COVID-19.

3. Garantire il monitoraggio e la verifica delle misure di prevenzione intraprese, per  modificarle o 
confermarle (costituzione di Commissione COVID-19).

4. Garantire, nel caso di una manifestata sintomatologia COVID-19 in un bambino, l’isolamento 
immediato nella sala dell’infermeria e la cura competente fino all’arrivo tempestivo del genitore 
o di una persona da lui delegata.

5. Considerare l’emergenza sanitaria una risorsa per promuovere negli alunni azioni di cittadinanza 
attiva e responsabile.

6. Attivare azioni di aggiornamento rivolte a tutti i docenti per una corretta applicazione della 
Didattica a distanza per la Scuola Primaria, qualora si verificassero situazioni di lockdown.

7. Garantire il rispetto della privacy nella tempestività delle comunicazioni alle famiglie 
relativamente ad una eventuale sospetta sintomatologia manifestata da uno o piùalunni.

Alla famiglia viene richiesto:
1. Di prendere visione del Protocollo di Sicurezza e del Documenti di Sintesi Operativa e di 

rispettarne le indicazioni, senza chiedere di fare eccezioni che non potrebbero essere accordate.
2. Prendere visione di tutte le comunicazioni che la Fondazione prenderà in merito alle misure 

organizzative e protettive in materia di COVID-19.
3. Proporsi come modello di comportamento responsabile e collaborativo, in modo da far accettare 

con serenità al bambino limiti e restrizioni.
4. Collaborare con la scuola/nido dialogando costruttivamente con il proprio bambino, in modo da 

fargli comprendere che le misure restrittive prese, servono a tutelare la sua salute e il suo
benessere.

5. Monitorare sistematicamente la salute del proprio figlio e degli altri membri della famiglia e 
nell’eventualità di una sintomatologia riferibile al COVID-19, tenerlo a casa e informare il proprio 
medico di famiglia e la scuola/nido (presso la Fondazione sono presenti due Referenti COVID-19).

6. Recarsi immediatamente a scuola/nido se avvertiti dalla Fondazione della comparsa nel bambino 
di una sintomatologia sospetta COVID-19.

L’alunno si impegna a: (indicazioni attuabili in funzione dell’età dell’alunno)
1. Seguire le norme di sicurezza che gli vengono indicate.
2. Indossare sempre la mascherina (dai 6 anni in su) negli spazi comuni utilizzandola in modo 

adeguato e in tutte le situazioni in cui non sia possibile osservare il distanziamento sociale.
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3. Non scambiare/prestare materiale didattico con i compagni.

4. Avvisare subito l’insegnante se si avverte uno stato di malessere.
5. Impegnarsi ad accogliere limiti e restrizioni con senso di responsabilità.
6. Condividere con i compagni e i docenti le incertezze, i dubbi, le emozioni in modo da collaborare 

a creare il clima necessario per poter apprendere e crescere insieme.

Luogo e data

Famiglia

Alunno (Scuola primaria)

Dirigente Scolastico

Fondazione Istituto Buon Pastore
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