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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA L’ASSOCIAZIONE 

CULTURALE “SCUOLA PICCOLO UOMO” E LA FAMIGLIA 

PER IL RISPETTO DELLE REGOLE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE, 

EDUCATIVE E FORMATIVE FINALIZZATE AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

NUOVO CORONAVIRUS SARS- CoV-2 

 
Il sottoscritto Camboni Francesco, in qualità di legale rappresentante della Associazione 

Culturale Scuola Piccolo Uomo, quale ente gestore del Servizio Educativo per la scuola 

primaria e attività complementari, presso la sede di Via Nomentana, 1356/1358, 00137, Roma 

(ROMA) 

 
e 

il/l Signor/a:  in qualità di genitore (o 

titolare della responsabilità genitoriale) di      

nato/a il a     

e residente a in via   

 
Entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci ed in caso di mancato rispetto delle regole anticontagio, sottoscrivono il seguente Patto di 

Corresponsabilità riguardo la frequenza al servizio educativo per la scuola primaria sopra 

menzionata, con il quale 

 
- dichiarano di aver preso visione delle Linee Guida MIUR, delle Linee Guida regionali e delle 

“Misure tecnico organizzative contenitive adottate dall’Associazione “Piccolo Uomo” per la 

gestione in sicurezza delle attività scolastiche, educative e formative nel settore scolastico 

per la ripresa delle attività didattiche dell’anno 2020/2021 per l’emergenza COVID-19, 

aggiornato con il DPCM del 07/08/2020 e il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione 

delle misure contenitive del settore scolastico del 28/05/2020 aggiornato al 26/06/2020” 

,successive modifiche” e suoi Allegati e le Indicazioni strategiche ad interim per la 

prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-

2022) del 01/09/2021 ; 

- si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e 

delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS- 

CoV-2. 
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In particolare, il GENITORE (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età 

pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere 

garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in 

caso di sintomatologia sospetta dichiara: 

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

- che il/la figlio/a, 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; 

- di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 

conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina 

Generale e del Pediatra di libera scelta di riferimento; 

- di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e 

conviventi (contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da COVID-19 (a titolo di 

esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, 

congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 

o evitare di accedere alla Scuola, informando il Dirigente Scolastico riguardo il motivo 

di carattere sanitario dell’assenza; 

o rientrare prontamente al proprio domicilio; 

o rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di libera 

scelta di riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle 

procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Scuola Piccolo Uomo provvede all’isolamento 

immediato e successivo allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto 

responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o 

al Pediatra di libera scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle 

procedure diagnostiche; 

- di essere consapevole che la frequenza scolastica comporta il rispetto delle indicazioni 

igienico- sanitarie previste; 

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

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

previste dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è 

importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio 

scolastico. 

- Di essere consapevole che In caso di chiusura della scuola, imposta dalle autorità 

governative o sanitarie (Lockdown, misure preventive di quarantena ecc.), con sospensione 

dell'attività didattica in presenza, la scuola Piccolo Uomo attiverà la Didattica a Distanza 
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sulla piattaforma dedicata. La retta annuale sarà corrisposta dalle famiglie in forma 

bimestrale, come da regolamento scolastico. Si precisa che dal pagamento della quota 

annuale sarà decurtato esclusivamente il servizio non erogato di refezione scolastica. Le 

famiglie continueranno a corrispondere le retta scolastica per le attività di Didattica a 

Distanza. 

- Di impegnarsi a consultare periodicamente gli avvisi posti dalla Scuola Piccolo Uomo su 

Bacheca in sede, sito web www.scuolapiccolouomo.com, canali WhatsApp ufficiali e diario 

degli alunni. 

 
In particolare, l’Associazione Culturale Scuola Piccolo Uomo dichiara: 

 
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio 

da Covid-19 per mezzo della consegna e sottoscrizione delle “Misure tecnico organizzative 

contenitive adottate dall’Associazione “Piccolo Uomo” per la gestione in sicurezza delle attività 

scolastiche, educative e formative nel settore scolastico per la ripresa delle attività didattiche 

dell’anno 2021/2022 per l’emergenza COVID-19, aggiornato con il DPCM del 01/09/2021 e il 

Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del settore scolastico 

del 28/05/2020 aggiornato al 26/06/2020 e successive modifiche” e suoi Allegati e le 

Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 01/09/2021 ; 

- di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 

delle disposizioni attraverso circolari interne e comunicazioni alle famiglie; 

- che per la realizzazione delle attività si avvale di personale adeguatamente formato 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; 

- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento; 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali 

sono organizzate le attività; 

-  di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di confermata infezione da Covid-19 

da parte di un bambino o adulto frequentante, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

- Di garantire l’obbligo di certificazione verde per gli operatori scolastici previsto dal decreto-legge 

n.111 del 06/08/2021 e valido fino al 31 dicembre 2021 

- Di impegnarsi a inviare gli avvisi posti dalla Scuola Piccolo Uomo su: Bacheca in sede, sito 

web www.scuolapiccolouomo.com, canali WhatsApp ufficiali e diario degli alunni. 
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Pertanto, CONGIUNTAMENTE DICHIARANO: 

 
- che alle famiglie dei minori partecipanti è chiesto di aderire alle indicazioni riportate nel 

“Misure tecnico organizzative contenitive adottate dall’Associazione “Piccolo Uomo” per la 

gestione in sicurezza delle attività scolastiche, educative e formative nel settore scolastico 

per la ripresa delle attività didattiche dell’anno 2020/2021 per l’emergenza COVID-19, 

aggiornato con il DPCM del 07/08/2020 e il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione 

delle misure contenitive del settore scolastico del 28/05/2020 aggiornato al 26/06/2020” e 

successive modifiche” e suoi Allegati e le Indicazioni strategiche ad interim per la 

prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-

2022) del 01/09/2021; 

- che nelle informative si rappresenta come l’Associazione Culturale Scuola Piccolo Uomo ha 

posto in essere tutte le misure igienico-sanitarie e gli accorgimenti per evitare il rischio di 

contagio, in ottemperanza a quanto indicato dalle autorità competenti, pur specificando che non 

esiste una condizione di rischio zero, 

- che è necessario che le famiglie assumano responsabilmente la scelta di far frequentare il 

minore in ambiente comunitario; 

- che nel documento è indicato il Dirigente Scolastico e i Referenti Covid-19 individuati a cui le 

famiglie possono rivolgersi per informazioni e chiarimenti. 

- -che gli accessi a scuola da parte delle famiglie non sono generalmente consentiti e sono 

regolamentati da specifiche indicazioni ed orari. È agevolata la comunicazione scuola-famiglia 

a distanza (colloqui – pagamenti – comunicazioni). 

- 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, delle normative 

ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e 

dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi scolastici. 

 
 

- Luogo e data, 
 

 
 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)   

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico    


