
 
 

 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  
SCUOLA-FAMIGLIA  

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i 
comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 
 

Approvato con delibera dei Consigli di Istituto dei due poli didattici del 1 settembre 2020 

La Zolla Cooperativa sociale, Ente Gestore delle seguenti scuole: 
 
- Scuola dell’Infanzia la Zolla (MI1A24200N) – Via G. Carcano 53, 20141 Milano 

- Scuola primaria La Zolla (MI1E017005) – Via G. Carcano 53, 20141 Milano 

- Scuola secondaria di I grado La Zolla (MI1M07800T) –  Via G. Carcano 53, 20141 Milano 

- Scuola dell’Infanzia la Zolla- Gianna Beretta Molla (MI1A56100N) – P.le Brescia 3, 20149 

Milano 

- Scuola primaria La Zolla (M MI1E00700E) – Via Caccialepori 22 – 20148 Milano 

- Scuola secondaria di I grado La Zolla (MI1MVA500E) – Via Caccialepori 22 – 20148 

Milano e via Previati, 8 – 20149 Milano 

 
di seguito indicata come “la Scuola”, nella persona del procuratore e direttore generale 
della cooperativa Elisabetta Botto, 
 

- in ottemperanza alle indicazioni fornite nel “Piano Scuola 2020/2021” (“Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”) e documentazione allegata, 
emanato dal Ministero dell’Istruzione con decreto del 26.06.2020; 

- al fine di assicurare una adeguata ed efficace riapertura dei servizi scolastici, 
costruendo un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso uno specifico 
patto di corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio, a tutela della 
salute degli studenti, delle loro famiglie, nonché del personale educativo ed 
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse attività scolastiche;  

 
  
 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 
 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 
il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 

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

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre 
superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) anche nei 
tre giorni precedenti e di informare tempestivamente il pediatra/medico di famiglia 
e la Scuola dell’assenza per motivi di salute; 



 
 

 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio/residenza qualora:  

- lo stesso/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare sia 
sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al 
Covid-19; 

- lo studente sia stato a contatto con persone positive, per quanto di 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 
37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Scuola potrà 
provvedere all’isolamento immediato dell’alunno(assistito da un adulto dotato di 
adeguati dispositivi di protezione) e ad informare immediatamente i familiari; 

 di essere consapevole ed accettare che la scuola eventualmente effettui controlli 
della temperatura a campione e /o massivi all’entrata; 

 di impegnarsi a recarsi immediatamente a Scuola e riprendere il proprio figlio/a in 
caso venisse comunicato dalla Scuola l’insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate) e di informare tempestivamente il 
pediatra/medico di famiglia, aggiornando la Scuola sulle indicazioni ricevute dal 
medico; 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 
sanitarie all’interno della Scuola nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione 
del contagio da Covid-19 previste dalle Autorità competenti e dalla Direzione della 
Scuola; 

 di impegnarsi a dotare il proprio figlio/a di almeno due mascherine da utilizzare nel 
corso della giornata (nel modello previsto dalla normativa attuale e successiva 
come da comunicazioni effettuate dalla Scuola) e dei dispostivi che dovessero 
eventualmente essere ritenuti necessari in conformità alla normativa vigente e/o 
alle direttive della Scuola, anche alla luce di eventuali mutamenti della situazione 
complessiva;  

 di impegnarsi a rispettare gli orari di entrata-uscita da Scuola, anche tramite 
scaglionamento degli stessi, come da comunicazioni ricevute dalla direzione della 
Scuola, al fine di evitare assembramenti all’interno o negli immediati paraggi della 
stessa;  

 di impegnarsi ad evitare assembramenti nei cortili o negli immediati paraggi della 
Scuola;  

la Scuola si impegna a: 

 realizzare, per quanto di competenza, gli interventi di carattere organizzativo in 

applicazione della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della 

Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate 

alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 aggiornare costantemente il proprio sistema di organizzazione delle misure di gestione 

del rischio da contagio da Covid-19 in considerazione dell’evoluzione delle indicazioni 

fornite dalle Pubbliche Autorità; 

 attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante il servizio, alle disposizioni dell’Autorità sanitaria 

competente; 



 
 

 

 garantire condizioni di sicurezza, igieniche e sanitarie in tutti gli ambienti dedicati alle 
attività scolastiche; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e 
di formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

 identificare dei referenti scolastici per la gestione dell’emergenza COVID-19, 
adeguatamente formati sulle procedure da seguire nel rispetto delle disposizioni 
vigenti; 

 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 
ambientali e organizzative della Scuola, e in accordo con le Autorità competenti - 
anche l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario, secondo quanto previsto dalle 
Linee Guida del MIUR e nel PTOF della Scuola; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema 

di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci 

con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a 

supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;  

 garantire la massima chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

 

Milano, ______________________ 

 

Il Direttore Generale e Procuratore speciale della Cooperativa 

 

 

Un genitore anche in nome e per conto del coniuge*  

 

 

__________________________________________ 

 

 

* In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per 

chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 


