
Ministero dell'Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “L. Cossa” - PAVIA 

Viale Necchi, 5 - Tel: 0382 33422 
Succursale: Viale Montegrappa, 26 – Tel: 0382575182 

email: pvis01200g@istruzione.it- pvis01200g@pec.istruzione.it 

www.iiscossapavia.edu.it 
Codice Meccanografico IIS: PVIS01200G – IPSCT: PVRC01201E – ITI: PVTF012014 – Serale: PVRC01251X 

Codice Fiscale 96077960183- Codice Univoco UF9L6W 

 

 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID-19 
 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto di Istruzione Superiore “L.Cossa”, le famiglie e gli 
alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
 

La sottoscritta Comini Cristina, Dirigente Scolastico dell’IIS “L. Cossa” di Pavia, 
 
 

il/la Signor/a , 
 
(Cognome e nome del genitore) 

 

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale, 
 
 
 
l’alunna/o , classe sezione . 

 
(Cognome e nome dell'alunno) 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE IL 
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID-19 

In particolare il genitore e l'alunno dichiarano 
 

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla dataodierna; 
 

2. che l’alunna/o frequentante l’Istituto 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; inoltre il genitore/tutore si impegna a trattenere l’alunno/a nel proprio 
domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di 
gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il medico curante; 

 
3. di accettare di essere sottoposto all’interno della struttura scolastica alla misurazione della 

temperatura mediante termoscanner senza contatto e che, in caso di temperatura uguale o  
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superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal 
personale della scuola per il ritiro dell’alunna/o dall’istituto. In caso di impossibilità 
personale, il genitore si impegna ad inviare tempestivamente una persona delegata (il 
modulo per la delega è scaricabile dal sito internet dell'istituto nella sezione Famiglie); 

 
4. di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °), la 

scuola provvederà all’isolamento dell'alunna/o in uno spazio dedicato fino all’arrivo del 
genitore o della persona delegata; 

 
5. di impegnarsi a contattare tempestivamente il proprio medico curante per eventuali 

accertamenti in merito al Covid-19; 
 

6. di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, l’alunna/o non potrà essere 
riammessa/o alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo 
i protocolliprevisti; 

 
7. di impegnarsi a comunicare subito all'indirizzo di posta elettronica dirigente@cossa.pv.it  

l'eventuale positività al tampone per ilCovid-19; 
 

8. di essere consapevole che l’alunna/o all’interno della struttura dovrà rispettare le 
indicazioni igienico-sanitarie come da protocollo anti Covid, pubblicato sul sito internet 
dell'Istituto nella sezione “Sicurezza” e che, in caso di violazioni, incorrerà nei 
provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Istituto ovvero nota sul registro alla 
prima violazione, sospensione alla seconda violazione; 

 

9. di provvedere alla dotazione personale della  mascherina; 
 

10. di essere disponibili a partecipare con impegno e serietà, attraverso i dispositivi tecnologici 
in proprio possesso, ad eventuali periodi di didattica a distanza a cui si dovesse ricorrere 
qualora la situazione lo rendesse necessario (il vademecum relativo alla didattica a distanza 
è reperibile sul sito internet dell'istituto nella sezione “Studenti”); a tal proposito si ricorda 
che la DAD può essere attivata solo in caso di Covid-19 o di quarantena opportunamente 
documentati; 

 
11. di garantire la consultazione quotidiana del sito internet dell'Istituto e della casella di posta 

elettronica depositata all'atto dell'iscrizione per ricevere le informazioni urgenti che 
dovessero rendersi necessarie in caso di contagi all'interno dell'Istituto.

 

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara 
 

a) di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 
e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
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b) che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili 

alle vigenti normative e sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del 
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 
igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile alCovid-
19; 

 
c) di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, 

tra cui le disposizioni circa il distanziamento qualora logisticamente possibile; 
 

d) di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici, di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle 
manidegli studenti e del personale della scuola; 
 

e) di aver dotato i laboratori di apparecchi per la sanificazione dell’aria;  
 

f) di aver dotato i laboratori di grafica di plexiglass tra le postazioni e di garantire negli altri 
laboratori informatici adeguato distanziamento tra una postazione e l’altra; 

 
g) di impegnarsi, qualora si rendesse necessario un eventuale ricorso alla didattica a distanza, a 

sostenere le famiglie (sostegno economico per potenziamento della connessione di rete, 
fornitura di strumentazione informatica in comodato d'uso compatibilmente con le risorse 
disponibili). 

 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro e dal rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali. 

 
Pavia,  

 
 
 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale   
 
 
L'alunno  

 
 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Cristina Comini 

La firma è omessa ai sensi dell’Art.3 D.to Lgs 12/02/1993 n.39 
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