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ALLEGATO AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA - FAMIGLIA 

 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………. Genitore dell’alunno/a ………………………………………………… 

frequentante la classe/sezione ……………………………… della scuola ……………………………………………………………. 

per garantire la massima sicurezza a scuola si impegna formalmente a mettere in atto le seguenti misure 

di prevenzione nell’ottica della collaborazione e della corresponsabilità educativa scuola-famiglia: 

• Controllare i figli ogni mattina per evidenziare eventuali segni di malessere. Se hanno una temperatura 
superiore a 37,5 gradi non portarli a scuola.  

• Assicurarsi che non abbiano mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, 
vomito o dolori muscolari. Se non sono in buona salute non possono essere ammessi a scuola. 

• Seguire con scrupolo le indicazioni sulla quarantena se hanno avuto contatto con un caso COVID-19. 

• Informate la scuola su quali persone contattare in caso il proprio figlio non si senta bene a scuola. 
Indicare più di una persona nel caso di irreperibilità. 

•  Evitare assolutamente di arrivare in ritardo per non sovrapporsi all’ingresso delle altre sezioni. 

• A casa praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, 
starnutito, tossito e spiegare ai propri figli perché è importante.  

• Rafforzare il concetto di pulizia e igiene delle mani, dando sempre il buon esempio. 

• Seguire sempre scrupolosamente le indicazioni fornite dalle insegnanti e sottolineare con i propri figli la 
necessità di comportamenti responsabili, anche al di fuori della scuola. 

 

Muggiò, ……………………….   IL GENITORE ………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la presente dichiarazione 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. 
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