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ACCETTAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E MISURE PREVENZIONE COVID 19 

  Gentili famiglie, il patto di corresponsabilità è stato integrato dal consiglio di istituto nella seduta del 15 

luglio 2020. Vi chiediamo, come di consueto, di prenderne visione e di firmare per accettazione. Questa 

operazione è particolarmente importante visto il perdurare della situazione di emergenza. 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 

"Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di sottoscrivere il patto di 

corresponsabilità. 

In particolare APPROVA le misure volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID/19 e 

garantisce che i propri figli frequenteranno solo se rispettano tutte le precondizioni previste per la 

presenza a scuola. 

Si rammenta che le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico attualmente prevedono per la frequenza 

scolastica le seguenti condizioni: 

• Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei 

tre giorni precedenti; 

• non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

• non essere rientrati da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

Non è consentita, pertanto, la presenza a scuola se si manifestano i seguenti sintomi: febbre, mal di gola, 

congestione nasale, perdita dell’olfatto o del gusto. In questi casi è indispensabile informare prontamente 

il pediatra." 

Il sottoscritto _________________________________________, genitore/tutore di 

____________________________________, sottoscrive per accettazione 

Firma: _____________________________________________ 

 

 


