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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA 
 

 

Istituto Rossini - Progetto Scuola s.r.l.   

Ed i  Sigg.  

in qualità di  

del minore  

 

Ai fini di condividere i regolamenti e le procedure implementate dall’Ente Gestore, per contrastare 

la diffusione del virus COVID-19, le parti dichiarano: 

 

Ente Gestore 

Mettere in atto con la massima diligenza e scrupolosità tutte le procedure dettate dalle Linee guida 

del Ministero della Pubblica Istruzione per la riapertura in sicurezza delle scuole per l’anno 

scolastico 2022/2023  ed inviate a mezzo mail a tutti i genitori. 

 

Genitore/tutore 

Prendere atto delle procedure messe in atto dall’Istituto Rossini, impegnandosi al rispetto delle 

stesse ed alla comunicazione alla Scuola di ogni condizione di salute del minore in proprio 

affidamento, che possa rappresentare elemento pregiudizievole per la salute degli altri 

allievi della Scuola e del personale, nonché di qualsiasi componente della famiglia. 

Si informano inoltre i genitori che in caso di tosse persistente e/o sintomi da raffreddore o altri 

sintomi riconducibili al sospetto di contagio da Covid 19, il responsabile della scuola per la 

prevenzione, inviterà il genitore al ritiro dell’alunno da scuola ed alla riammissione esclusivamente 

alla piena risoluzione dei sintomi. Si informano inoltre i genitori, che in caso di febbre riscontrata 

durante le ore di frequenza a scuola di un allievo pari a 37,5°C il responsabile della prevenzione 

sarà obbligato a contattare la famiglia per il ritiro immediato dell'alunno dai locali della scuola ed i 

genitori dovranno rendersi disponibili in ogni istante; la famiglia dovrà monitorare lo stato di salute 

dell’alunno e comunicare alla scuola eventuali progressioni della malattia che possono essere 

riconducibili al contagio da virus COVID-19. Inoltre, secondo le direttive ASL NA1, i casi contagiati 

saranno comunicati sulla piattaforma di riferimento e sarà l'ASL stessa a  dettare le procedure di 

quarantena che eventualmente la scuola dovrà adottare.  
 

 Per la Scuola Il genitore 

 Il Legale Rappresentante _________________________ 

 Anna Maria Rocco  


