
 

 

       A  tutti gli studenti 

       Ai loro genitori 

 

     p.c.  A tutto il personale 

        Al  Responsabile della Sicurezza 

 

 

AVVISO n. 11 
COVID-19 E RESPONSABILITA’ DEI GENITORI  

 
Si riporta in estratto l’Appendice al Patto Educativo di Corresponsabilità Educativa, 
aggiunto per fronteggiare meglio l’emergenza COVID, nella parte relativa a chi 
esercita la responsabilità genitoriale. 
 
1) PER PREVENIRE, CONTENERE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DI COVID-19: 

Chi è titolare della responsabilità genitoriale s’impegna a: 

a) condividere e sostenere in un clima di positiva collaborazione le scelte organizzative della 

Scuola, che sono frutto di analisi approfondita e grande ponderazione, per garantire il massimo 

della sicurezza al/la figlio/a; 

b) condividere e sostenere le scelte educative della Scuola allo scopo di riuscire a coinvolgere 

profondamente i figli/alunni sul piano della crescita personale, dell’esercizio dello spirito di 

autodisciplina e del senso di corresponsabilità verso il bene di chiunque ci sia prossimo, e della 

collettività nel suo complesso; 

c) mantenersi aggiornato in merito alle misure di contenimento del contagio adottate dalle 

autorità nazionali, regionali e scolastiche; 

d) accedere e consultare, con frequenza almeno giornaliera,il registro elettronico, con particolare 





riferimento all’area riservata alle attività didattica e alla bacheca; consultare, altresì, in modo 

assiduo la sezione del sito istituzionale dedicata alla tematica del COVID-19; 

e) contribuire al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie vigenti all’interno dell’Istituto 

scolastico e delle norme disciplinari interne in materia di contenimento del COVID-19; 

f) non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento 

delle attività ed in presenza degli alunni e, in ogni caso, a rispettare le disposizioni del Dirigente in 

materia di richiesta di accesso o contatto con la Dirigenza o con gli Uffici di Segreteria (oltre a 

essere dotato di Certificazione Verde / Green Pass); 

g) collaborare con la Scuola nel far rispettare al proprio figlio l’uso corretto della mascherina che 

dovrà essere indossata all’accesso nei locali scolastici e per tutta la durata delle attività, fatte salve 

le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, consumazione di cibi e bevande, ecc., forme di disabilità 

non compatibili con l’uso continuativo della mascherina);  

h) ricordare al/la figlio/a di verificare, prima di andare a scuola, di avere con sé un disinfettante 

personale per le mani oltre alla mascherina chirurgica fornita dalla scuola, insieme ad una di 

riserva; 

i) attivarsi affinché il/la figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia personale da cui poter 

bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;  

j) dare indicazioni al/la figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente 

necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di 

carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;  

k) concorrere al rispetto delle regole in materia di ingressi e uscite da scuola, nei tempi e nei luoghi 

stabiliti dal Dirigente e comunicate alle famiglie; 

l) fornire le basilari norme di sicurezza da tenere anche durante il tragitto per raggiungere la 

scuola, ad esempio indossare la mascherina nei mezzi pubblici; 

m) segnalare al Dirigente scolastico se il/la figlio/a ha problemi di salute che non gli/le consentono 

di restare a scuola in presenza e farsi rilasciare apposita certificazione secondo quanto stabilito 

dalle norme in vigore; 

n) essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19 e di sapere che, allo scopo, oltre alla consueta bacheca del registro 

elettronico, è stata realizzata una specifica sezione sul sito istituzionale www.liceoferraris.edu.it;  

o) essere consapevole che in questa fase di ripresa dell’interazione scolastica in presenza non è 

possibile azzerare il rischio di contagio e che, tuttavia, quest’ultimo può essere ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da 

appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, e che per questo motivo è importante 

osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico: ed anche a ciò s’impegna 

con determinazione e coerenza.  

p) rispettare con estremo rigore le condizioni di ammissione del/la figlio/a a Scuola, specificate a 

parte (“Condizioni di ammissione del/la figlio/a nell’Istituto scolastico”). 

 

1A) CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEL/LA FIGLIO/A NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Chi è titolare della responsabilità genitoriale dichiara di:   

a) impegnarsi a trattenere il/la figlio/a a casa nel caso che un qualsiasi membro del nucleo 

familiare sia sottoposto alla misura della quarantena o sia risultato positivo al test per il COVID-19;   

b) impegnarsi a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute del/la 

proprio/a figlio/a e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 



COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie 

o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia 

medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

c) essere consapevole ed accettare che il/la figlio/a in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso/a a scuola e rimarrà a 

casa sotto la sua responsabilità;   

d) essere consapevole ed accettare che, in caso d’insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento 

immediato dell’alunno/a in uno spazio dedicato (“locale COVID”) e informa immediatamente i 

genitori; 

e) essere consapevole di doversi recare immediatamente a scuola e riprendere il/la figlio/a in caso 

di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante 

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

f) impegnarsi a segnalare al Dirigente scolastico gli eventuali casi di positività accertata e 

documentata al SARS-CoV-2 del/la figlio/la per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento 

dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

g) impegnarsi ad avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o il Referente scolastico per il 

Covid nel caso in cui sapesse di essere venuto/a a contatto con un caso positivo o nel caso in cui 

un familiare stesso fosse positivo; 

h) essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la figlio/a non potrà essere 

riammesso/a alle attività scolastiche fino ad avvenuta piena guarigione, certificata secondo i 

protocolli previsti. 

 

1B) STUDENTI CON DISABILITÀ 

Chi è titolare della responsabilità genitoriale s’impegna a:   

a) accertarsi con il neuropsichiatra di riferimento e con i medici curanti se le condizioni del/la 

figlio/a presentano particolari complessità rispetto al rischio da Covid-19 (per facilità di contagio, 

per problemi con gli eventuali farmaci o per problemi comportamentali) tali da rendere necessarie 

condizioni speciali per lui/lei; 

b) comunicare al Dirigente se il/la proprio/a figlio/a presenta particolari criticità di 

comportamento, nel caso in cui dovesse essere soccorso/a a scuola e chiedere ai medici curanti di 

predisporre delle indicazioni da comunicare alla scuola; 

c) preparare il figlio, se non può utilizzare né mascherine né visiera, al fatto che la mascherina 

verrà indossata da persone intorno a lui: docenti, personale della scuola e compagni di classe. 

 

E non abbassiamo mai la guardia! Perché è pur vero che in questa fase in Italia la morsa 
dell’epidemia mostra una lenta attenuazione; ma non c’è affatto da stare tranquilli per quanto 
potrà accadere a partire dall’ultima decade di ottobre.  
 

Taranto, 26 settembre 2021 

 Il Dirigente scolastico 

dott. prof. Marco Dalbosco 

 Documento Firmato Digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs.vo 82/2005 e ss. mm. e ii.) 
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