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ALLEGATO 2 

 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  

TRA L’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER EDUCARE” 
E LE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E SCOLASTICHE 

PRESTATE NELLE SCUOLE DELL’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER EDUCARE” 
(“PATTO DI CORRESPONSABILITÀ”) 

 
circa le misure e i comportamenti necessari 

per la gestione in sicurezza delle attività educative e scolastiche 
in periodo di emergenza “COVID-19” 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Marco GALFRÉ, presidente e legale rappresentate pro tempore della Asso-
ciazione “Insieme per Educare” che svolge attività educativa e scolastica per i diversi ordi-
namenti educativi e scolastici da dodici mesi a quattordici/quindici anni siti in Cuneo, corso 
Soleri 2 e corso Dante 52, 

 
e il/la signor/signora      , in qualità di genitore o titolare 
della responsabilità genitoriale o  t u t o re  di__________________________________ 
_______________________________________,  nato  a __________________________     
(  ) il ___/___/_____ e residente in ______________________, via ______________ 

  _ e domiciliato in __________________________,      via ___________________, 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, sottoscrivono il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la fre-
quenza del minore __________________ alle attività educative e scolastiche svolte 
presso le scuole dell’Associazione “Insieme per Educare”. 

  
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale o tutore) dichiara: 
 
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
 
2. che il figlio 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”; 
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3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o su-

periore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, 

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

base e il “Referente COVID” dell’Associazione riguardo la comparsa dei sintomi o feb-

bre; 

 
4. di rendere disponibile al figlio la dichiarazione giornaliera (su specifico modulo o sul dia-

rio) riguardante la temperatura misurata a casa perché essa sia consegnata o controlla-

ta al momento dell’accesso alla scuola; 

 
5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente e sollecitamente (e, comunque, entro la 

prima giornata di assenza) all’Associazione l’assenza per qualunque motivo (anche non 

correlato con la pandemia “COVID-19”) del figlio dalla Scuola frequentata; 

 
6. di essere consapevole e accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al servizio educativo e scola-

stico e che, in caso di febbre uguale o superiore a 37,5° o di presenza di qualcuna delle 

altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al servizio scolastico-

educativo e rimarrà sotto la sua responsabilità per il rientro a casa; 

 

7. di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o supe-

riore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), che possano far so-

spettare il contagio, l’Associazione provvede all’isolamento immediato dell’iscritto alla 

Scuola e a informare immediatamente i famigliari che dovranno sollecitamente contatta-

re il medico curante o il pediatra di libera scelta e ad allontanare immediatamente (a cu-

ra del genitore o altro adulto responsabile) la persona sintomatica dalla scuola. Il medico 

curante/pediatra di libera scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità 

Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e 

per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfon-

dimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dal-

la struttura, qualora non sia già avvenuto. Il “Referente COVID-19” dell’Istituzione scola-

stica, venuto a conoscenza della possibilità di contagio passivo dell’iscritto o poiché è 

avvenuta all’interno della Scuola o poiché è stato avvisato dalla Famiglia (come detto 

nel precedente punto 3) potrà così interfacciarsi – all’occorrenza – e collaborare con le 

Autorità Sanitarie; 

 
8. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della Scuola; 

 
9. di essere stato adeguatamente informato dall’Associazione di tutte le disposizioni orga-

nizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffu-

sione del contagio da “COVID-19” e in particolare: 

 
a. delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’immobile sede del servizio scolasti-

co/educativo; 

b. di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area di 
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pertinenza della scuola, durante lo svolgimento delle attività e in presenza dei 

bimbi, bambini e ragazzini; 

 
10. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 

non trascorre presso il servizio scolastico-educativo, comportamenti di massima pre-

cauzione riguardo al rischio di contagio e di diffusione dello stesso; 

 
11. di essere consapevole che nel momento di una attività di interazione, seppur controllata, 

non è possibile azzerare il rischio di contagio che quindi va ridotto al minimo attraverso 

la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste 

dagli appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osser-

vare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico-educativo. 

In particolare, l’Associazione “Insieme per Educare” dichiara: 

 
A. di fornire, contestualmente all’inizio dell’attività educativa e/o scolastica, puntuale infor-

mazione riguardante ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario adottato per conte-

nere la diffusione del contagio da “COVID-19” e di impegnarsi, durante il periodo di fre-

quenza/presenza nelle sedi del servizio scolastico-educativo, a comunicare eventuali mo-

difiche o integrazioni delle disposizioni; 

 
B. che per la propria funzione pubblica la scuola si avvale di personale (per qualunque 

mansione e/o ruolo) adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normati-

ve in materia di organizzazione di servizi scolastico-educativi, in particolare sulle procedu-

re igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impe-

gna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavo-

ro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al “COVID-19” e potrà accedere ai locali 

delle scuole dell’Associazione) soltanto qualora sia in possesso dei requisiti prescritti dal 

Decreto-Legge n° 111 del 6 agosto 2021; 

 
C. di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le pre-

scrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa un 

distanziamento prudenziale (seppure non a rapporto numerico) per la fascia d’età 3÷5/6 

anni e un distanziamento interpersonale di almeno un metro per la fascia d’età 6÷14/15 

anni, prescrivendo di indossare la mascherina (chirurgica o “di comunità” o “autoprodotte” 

aventi idonea certificazione di equivalenza almeno alle mascherine chirurgiche) qualora 

tale distanziamento minimo non sia assicurabile o non sia ottenuto; 

 
D. di registrare quotidianamente la composizione reale delle sezioni, delle classi e degli e-

ventuali gruppi per consentire la tracciabilità dei contatti in caso di insorgenza di situazioni 

di contagio; 

 
E. di non promuovere attività che comportino contatti tra le diverse sezioni di scuola 

dell’infanzia (età: 2 ÷ 5/6 anni) nelle quali è organizzato il servizio educativo-scolastico 

all’interno e all’esterno della scuola, adottando autonomamente idonee misure volte alla 

mitigazione del rischio di diffusione del contagio; 

 
F. di adottare autonomamente idonee misure volte alla mitigazione del rischio di diffusione 

A.  
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del contagio anche per le classi delle scuole primaria (età 6 ÷ 10/11 anni) e secondaria di 

primo grado (età 11 ÷ 14/15 anni); 

 
G. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da “CO-

VID-19” da parte di un iscritto (bimbo, bambino o ragazzino) o adulto frequentante le sedi 

del servizio scolastico-educativo, a ogni disposizione dell’Autorità competente. 

 

 

 
 
                          Il Genitore Il Legale rappresentante 

(o il titolare della responsabilità genitoriale       dell’Associazione 

                          o il tutore) 

 

                                                                                                     
_____________________________________        _____________________  

  

  


