PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA TRA L’ISTITUTO PARITARIO SACRO
CUORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E DEL MICRONIDO
circa le misure organizzative, igienico – sanitarie, e i comportamenti individuali indirizzati al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

****************
L’Istituto Sacro Cuore
VISTE le norme vigenti e visto il regolamento recate misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto del 10/09/2020 pubblicato
sul sito dell’Istituto e inviato tramite mail alle famiglie,

e
________________________________ . ________________________________
In qualità di genitore/i o titolare/i della responsabilità genitoriale
di ______________________________________________________________
nato/a a _____________________________ il __________________________
residente in ____________________ via _______________________________
regolarmente iscritto -

Micronido
Sezione _______ della Scuola dell’Infanzia

consapevole/i delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
SOTTOSCRIVONO

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente alla frequenza del suddetto
figlio/a alle attività sopra menzionate.
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L’Istituzione scolastica dichiara:
1. che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale
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 a osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico
– sanitaria e di recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al
Covid-19 (febbre superiore a 37,5°) o di altri sintomi (anche non in presenza di
febbre) quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
gusto);

L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. fornire, contestualmente a questo Patto di Responsabilità Reciproca, 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 della frequenza delle attività scolastiche, a comunicare eventuali
modifiche e integrazioni alle disposizioni;
2. realizzare le procedure di triage all’ingresso (misurazione della temperatura a
distanza attraverso termoscanner) e ad adottare tutte le prescrizioni igienico –
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni riguardanti il
distanziamento;
3. attenersi rigorosamente, in caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
alunni/studenti e/o adulti frequentanti l’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale.

La famiglia dichiara:
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
2. che il/la figlio/a o un convivente dello stesso nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;
3. di essere consapevole che al proprio/a figlio/a saranno impartite le indicazioni
igienico – sanitarie da rispettare all’interno della scuola.
4. di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto di tutte le disposizioni
organizzative e igienico – sanitarie messe in atto per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi
e le uscite dalla scuola;
5. di impegnarsi ad adottare e a far adottare, nei tempi e nei luoghi che il/la proprio/a
figlio/a trascorre fuori dalla struttura scolastica, comportamenti di massima
precauzione circa il rischio di contagio;
6. di essere consapevoli che nel momento di una ripresa delle attività di reciprocità,
seppur controllata, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio che dovrà essere
ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di
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prevenzione previste dall’Istituto e che è fondamentale osservare la massima cautela
anche la di fuori della scuola.

La famiglia si impegna a:
1. trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°)
o di altri sintomi (anche non in presenza di febbre) quali mal di gola, congestione
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare immediatamente
il medico di medicina di base e la Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche
della comparsa dei sintomi e/o della febbre;
2. accettare di essere sottoposto, all’ingresso dei locali della scuola, alla misurazione a
distanza della temperatura tramite termoscanner e che, in caso di temperatura
superiore i 37,5°, o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli citati, non potrà essere
ammesso nell’edificio e dovrà immediatamente ritornare a casa;
3. accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore i 37,5°) o di
altri sintomi (tra cui quelli sopra citati), la scuola provvederà all’isolamento e ad
avvertire immediatamente la famiglia. Il Pediatra di libera scelta valuterà il caso e
provvederà, eventualmente a contattare il Dipartimento di Salute Pubblica per gli
approfondimenti previsti dalla normativa;
4. accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere
riammesso alle attività scolastiche fino a avvenuta e piena guarigione certificata
secondo la vigente normativa;

La firma del presente atto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Napoli, lì _________________

_________________________________
Firma del Padre o titolare della responsabilità genitoriale

_________________________________
Firma del Legale Rappresentante

_________________________________
Firma della Madre o titolare della responsabilità genitoriale

_________________________________
Firma del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE
Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità
genitoriale.
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Art. 316 co. 1 cod. civ. - Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune
accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del
figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 cod. civ. - Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità
genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di
affidamento.
Art. 337-quater co. 3 cod. civ. - Affidamento a un solo genitore e opposizione
all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice,
ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle
condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni
di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli
non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione
e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
Pertanto, dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice
civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

_________________________________
Firma del Padre o titolare della responsabilità genitoriale
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