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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

tra l’istituto scolastico, le famiglie e gli studenti iscritti circa le misure organizzative, 
igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione 
del contagio da Covid-19 

 

Il Scientifico “E. Fermi” si impegna a:  

1. realizzare i necessari interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a disposizione, finalizzati ad attuare le disposizioni normative, 

le indicazioni e le linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della 

Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. fornire la necessaria informazione circa le misure organizzative di volta in volta adottate (in 

aula tramite i docenti e/o attraverso la pubblicazione di circolari e comunicazioni sul sito 

del Liceo); 

3. aggiornare tempestivamente le proprie procedure, in funzione delle disposizioni di volta in 

volta emanate dalle autorità competenti;  

4. promuovere la corretta applicazione delle norme di comportamento, delle procedure e delle 

misure organizzative adottate; 

5. provvedere, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 

da parte di un alunno, all’attivazione delle misure previste dai protocolli; 

6. attenersi scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da parte di 

un allievo o adulto frequentante la scuola, alle disposizioni delle autorità sanitarie. 

 

La famiglia, i genitori, i tutori si impegnano a: 

1. prendere visione con cadenza almeno quotidiana delle circolari e delle comunicazioni 

pubblicate sul sito internet del Liceo (che si considerano come notificate alle famiglie 

all’atto della pubblicazione) e informare gli alunni dei contenuti;  

2. far rispettare ai figli le norme di comportamento, le procedure e le misure organizzative 

definite dalle autorità competenti e/o adottate dall’istituzione scolastica (ad es. 

distanziamento tra persone, rispetto del divieto di assembramento, uso delle mascherine, 

igiene personale, ecc.); 

3. rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2, 

con particolare riferimento:  

- alla necessità di misurare la temperatura dei propri figli prima del trasferimento a 

Scuola; 

- al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio 

domicilio in presenza di febbre con temperatura superiore ai 37,5° o altra 

sintomatologia riferibile al COVID-19 (brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 

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



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it       

 

 

corto, ecc.) o in qualunque altro casi in cui vi siano dubbi, sospetti o situazioni indicate 

come a rischio dalle autorità (ad es. provenienza da zone a rischio, contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); in tali casi la famiglia si 

impegna a informare immediatamente il proprio medico di famiglia o l’autorità sanitaria 

e a seguirne le indicazioni e le disposizioni; 

4. recarsi immediatamente a scuola a riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, provvedendo a informare il proprio 

medico di famiglia o l’autorità sanitaria e a seguirne le indicazioni e le disposizioni; 

5. attenersi scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da parte 

del proprio figlio, alle indicazioni operative di cui al rapporto IIS n. 58/2020 e ad ogni altra 

indicazione o disposizione fornita dalle autorità sanitarie o dall’istituto. 

 

Lo studente si impegna a: 

1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che 

transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità, 

partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 

contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 e collaborando attivamente con la propria 

famiglia alla piena realizzazione di quanto indicato nel paragrafo “La famiglia, i genitori, i 

tutori si impegnano a…” (i punti 1 … 6 di tale paragrafo sono pertanto impegni che assume 

non solo la famiglia, ma anche lo studente);  

2. prendere visione con cadenza almeno quotidiana delle circolari e delle comunicazioni 

pubblicate sul sito internet del Liceo e trasmettere/condividere con i propri 

genitori/familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dal Liceo; 

3. rispettare (e promuoverne il rispetto, con i compagni di scuola) tutte le norme di 

comportamento e le indicazioni organizzative e di prevenzione, con particolare riferimento 

alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al 

distanziamento tra persone, al divieto di assembramento, all’uso di dispositivi di protezione 

(ad es. mascherine), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al 

rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità 

specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

4. informare la propria famiglia, prima del trasferimento a scuola, della presenza di 

sintomatologia riferibile al COVID-19; 

5. comunicare immediatamente ai propri docenti la comparsa, durante la permanenza a 

scuola, di sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione dei protocolli di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa. 


