
 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.3 D.P. R. 21 /11/2007, n. 235) 

 
 
Con il presente patto educativo l’istituto San Giovanni Bosco nella persona del dirigente scolastico 
e i sottoscritti: l’alunno/a…………………………………………………….     e il genitore 
dell’alunno/a …………………………………………,         assumono i seguenti impegni: 
 
1. L’istituto San Giovanni Bosco si impegna a fornire un servizio scolastico coerente con gli obiettivi 
e le attività contenute nel Piano dell’Offerta formativa e rispettoso di quanto contenuto nel piano 
stesso con riferimento a criteri di verifica e valutazione e realizzazione degli interventi di recupero e 
sostegno, mettendo a disposizione per la realizzazione del suddetto Piano i locali e le attrezzature 
e tutte le dotazioni strumentali di cui la scuola dispone. 
 
2. L’istituto si rende responsabile della garanzia che il servizio scolastico, compatibilmente con le 
risorse finanziarie e umane a disposizione e nel rispetto delle norme di legge e contratto che 
regolamentano il servizio scolastico e il rapporto di lavoro del personale della scuola, venga reso 
secondo i criteri e gli standard qualitativi indicati nella Carta dei servizi della scuola (affissa e 
visionabile all’albo e inserita sul sito internet). 
 
3. L’alunno e il genitore dichiarano di aver preso visione del Piano dell’offerta formativa e di essere 
a conoscenza del regolamento d’istituto e del regolamento di disciplina e si impegnano ad agire 
affinché quanto contenuto nei Regolamenti citati venga rispettato dallo stesso alunno durante la sua 
permanenza tra gli iscritti dell’istituto. 
 
4. Il genitore dichiara di essere a conoscenza che l 'istruzione obbligatoria è impartita per  almeno 
dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 e che l’'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento 
di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno 
triennale entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere 
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 
 
5. Il genitore si impegna a svolgere nei confronti del proprio figlio un’azione educativa finalizzata a 
promuovere il rispetto degli altri, la tolleranza verso differenti culture, il rispetto delle regole di 
convivenza all’interno della comunità scolastica come stabilite dal Regolamento d’istituto e a formare 
al rispetto dei locali, delle attrezzature e di tutte le dotazioni strumentali della scuola con la 
consapevolezza che esse costituiscono patrimonio dell’intera comunità educante di cui genitori, 
studenti e operatori scolastici sono parti 
 
6. L’accettazione della domanda d’iscrizione comporta automatica sottoscrizione del presente patto 
da parte del rappresentante legale dell’istituzione scolastica, la firma in calce al presente atto 
costituisce sottoscrizione del patto da parte del genitore dello studente il cui nominativo è riportato 
nell’atto medesimo. 
 
Colle di Val d’Elsa…………………………………………. 
 
Il genitore……………………………………………………….                                            
 
L’alunno………………………………………………………… 
 

 

 

 
 

 



 

 

 INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 

Integrazione patto di corresponsabilità tra l’IISS San Giovanni Bosco di Colle val d'Elsa e le 

famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19- a.s. 2021-2022 

 

Il sottoscritto Massimo Pomi, D. S. del'IISS San Giovanni Bosco di Colle Val d'Elsa ed i sottoscritti 

genitore /tutore titolare della responsabilità genitoriale e studente frequentante l’IISS San Giovanni 

Bosco nell’a.s. 2021-2022    

 

SOTTOSCRIVONO 

 

L’INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

 inerente i comportamenti /modalità condivise da adottare per il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19. 

 

 

In particolare il genitore e  l'alunno/a si impegnano e dichiarano: 

 

-di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di aver 

preso visione del Protocollo di sicurezza per il contenimento del rischio Covid 19 pubblicato sul sito 

internet della scuola e l’informativa Privacy, compreso INFORMATIVA PRIVACY DIDATTICA 

A DISTANZA, pubblicate nell’apposita sezione PRIVACY  del sito. 
 

 

-che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare 

non è sottoposto né lo è stato nei giorni precedenti l’inizio dell’attività scolastica alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;  
 

-di impegnarsi a trattenere il/la figlio/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 altri sintomi riconducibili potenzialmente a Covid 19 e, in tali casi, a 
contattare e informare tempestivamente il pediatra o il medico di famiglia; 

 

-di essere consapevole che lo studente/la studentessa sarà sottoposto, in caso manifesti a scuola uno 
o alcuni dei sintomi di cui sopra, alla misurazione della temperatura mediante termoscanner 
all’interno della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o  in 

presenza di sintomi , tra cui quelli sopra citati, verrà contattato il genitore affinché venga 
tempestivamente a prelevare il figlio a scuola e che fino all'arrivo del genitore la scuola provvederà 
all’isolamento dello studente in uno spazio appositamente dedicato e attrezzato; 
 
-di impegnarsi nel caso ricorra la condizione precedente a contattare il medico curante/pediatra di 
libera scelta che valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di 
prevenzione dell’ASL per gli approfondimenti previsti; 
 

-di essere consapevoli che, in caso di positività, lo studente non potrà essere riammesso alle attività 
scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 
 

-di essere consapevoli che lo studente dovrà rispettare scrupolosamente e responsabilmente le 
indicazioni igienico-sanitarie e di comportamento all’interno della struttura scolastica; 
 



 

 

-di essere stati adeguatamente informati dall’istituto, tramite il sito internet della scuola, delle 
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla 
struttura; 
 

-di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori 
delle attività scolastiche, da parte dello studente e di tutto il nucleo familiare; 
 

-di essere consapevoli che, con tutte le precauzioni necessarie, il rischio di contagio potrà essere 

contenuto e ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 
precauzione e sicurezza previste dagli appositi protocolli per lo svolgimento delle attività. Al fine di 

assicurare il mantenimento della didattica in presenza, sarà importante assicurare la massima cautela 
anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 
 

-di essere consapevole che gli ingressi e le uscite da scuola sono regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 
 

-di essere consapevole che lo studente dovrà indossare all’interno della scuola la mascherina secondo 
il Protocollo di sicurezza della scuola; 
 

-di impegnarsi affinché lo studente non lasci materiale personale a scuola e non lasci materiale 
personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e 
l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 
 

-di essere consapevole che il rientro dello studente, se risultato positivo all’infezione da COVID-
19, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione, che deve pervenire alla scuola prima 
di presentarsi per l’accesso, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza.  
In caso di assenza per malattia di uno studente è opportuno che i genitori avvertano 
immediatamente la scuola a mezzo e-mail. 
 
-Di essere consapevole che lo studente che rientra a scuola a seguito di assenza superiore a 5gg 
per malattia non Covid non sarà riammesso se non provvisto di certificato medico e che in caso si 
presentasse a scuola senza certificato medico, sarà rinviato al proprio domicilio. 
 
-di essere consapevole che parte dell’attività didattica potrebbe svolgersi nel corrente anno 
scolastico anche tramite Didattica digitale integrata, sia per ragioni organizzative connesse con il 
rispetto delle disposizioni anti Covid 19, emanate da autorità governative o regionali, sia a seguito 
di eventuali ulteriori restrizioni con riferimento allo svolgimento dell’attività didattica in presenza, 
qualora dovessero essere disposte dalle autorità competenti 
 
 

 

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente 

Scolastico, si impegna a  
 

- Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Si impegna, altresì, durante il periodo 

di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 

 



 

 

- Informare e formare 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 al Covid-19; 
 

- Applicare e rispettare le disposizioni delle autorità governative e sanitarie in materia di prevenzione 
e contenimento del rischio Covid19, sia quelle vigenti che quelle che dovessero essere emanate in 
corso di anno scolastico; 
 

-Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione emanata per tali casi dell’autorità sanitaria 
locale; 
 

-di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati 
dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 
 

-di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 
reciproca di almeno un metro; 
 

-di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
 

-di prevedere accessi diversificati all'istituto per gruppi di alunni e classi al fine di contenere il rischio 
assembramenti. 
 

 

 

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. 
 

 

 
Colle di Val d’Elsa .………………………………………. 
 
 
Il genitore……………………………………………………                       
                  
 
La studentessa/lo studente………………..........................    
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico     

prof. Massimo Pomi  



 

 

                    
 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 

(solo per i genitori di alunni minorenni) 

                                                                   (art. 47 – DPR 18/12/2000, n. 445) 

 

Io sottoscritto/a ……........................................................................................nato/a   il................................................ 

 

residente in …………………                                             via.....................................................n...........genitore dell’alunno 

minorenne................................................................................ 

  

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e 

dichiarazioni non corrispondenti a verità   sotto la mia personale responsabilità,  

 

D I C H I A R O 

 

di aver effettuato tutte le precedenti dichiarazioni e il rilascio del consenso al trattamento dati in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, previa consultazione e assenso dell’altro genitore (se presente). 

 

                                                   f/to 

                                                            

                             ……………………………………………….  

 


