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    INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID-19 

Deliberato nel CdI del 31 agosto  e nel CdD del 1 settembre  2020 

La scuola è   una comunità educante, un luogo di crescita civile e culturale. Per una piena 

valorizzazione della persona occorre un'alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori, per fare 

acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità 

personale.  

Tutti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento 

sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e 

disinteresse verso questa istituzione. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio 

ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un'importante alleanza 

formativa. Il Patto di Corresponsabilità Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il 

buon andamento dell'Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. 

 

                                            IN SICUREZZA 
 “Il Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione civile ha diffuso il 31 agosto una nota in cui 

illustra le Raccomandazioni tecniche per l'uso della mascherina chirurgica a scuola. 

 

In premessa, il Cts sottolinea che “l’apertura delle scuole è una esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto 

la sicurezza e la continuità delle attività. Pertanto, accanto alle esigenze didattiche e formative, è necessario 

prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la sostenibilità e 

la accettabilità delle misure proposte”. 

Nella sua nota il Cts richiama anche quanto espresso dall’Oms il 21 agosto scorso rispetto all’uso delle 

mascherine chirurgiche in ambito scolastico differenziandole per fasce di età: 

fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando comunque attenzione al 

contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina chirurgica e il 

suo impatto sulle capacità di apprendimento. 

dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti. 

Richiamato nel testo anche quanto evidenziato dall’Oms nella “Consensus conference” del 31 agosto riguardo 

la necessità di affiancare l’uso delle mascherine chirurgiche alle altre misure preventive, quali il distanziamento 

sociale, la sanificazione delle mani, l’etichetta respiratoria ( mani o gomito davanti alla bocca e 

detersione),un'accurata informazione ed educazione sanitaria in linguaggio adeguato all’età degli studenti.  
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Raccomandazioni tecniche 

Il Comitato tecnico scientifico nella sua nota ribadisce in  particolare quanto già indicato sulle situazioni 

dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il rispetto del distanziamento e fornisce delle Raccomandazioni 

tecniche ( vedi allegato).  

 

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine chirurgiche come 

già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e 

specifica che: 

 

nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina 

chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e 

l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). 

nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina 

chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, 

l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica 

di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. 

Il Cts sottolinea che l’uso delle mascherine chirurgiche è solo una delle misure di prevenzione che devono essere 

implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al 

fine limitare la circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, sanificazione 

ordinaria…). 

 

Il Cts specifica che il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, 

potranno determinare una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in relazione ai differenti trend 

epidemiologici locali, dall’autorità sanitaria che potrà prevedere l’obbligo della mascherina chirurgica anche in 

situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all’interno di una strategia di 

scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed efficacia dei 

percorsi formativi. 

 
 
 
A tal fine si stipula il seguente: Patto di responsabilità reciproca tra l’I.C.”M. BENEVENTANO” e le famiglie degli 
alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

La sottoscritta Anna Fornaro, Dirigente Scolastico e legale rappresentante dell’I.C.”M. 

BENEVENTANO, Ottaviano e i Sigg.  , in qualità di genitori o 

titolari della responsabilità genitoriale dell’alunno/a   , 

classe…..sez….scuola…………… 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA 

ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
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IN PARTICOLARE I GENITORI DICHIARANO : 

 

 

 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento e di prevenzione del contagio Covid.19 
in essere fino al 14 ottobre p.v., disposti dai Decreti legge Ministeriale 25.02.2020 e 
ss.mm.ii., legge 34, cts 13 agosto e ss.mm.ii., delle ordinanze regionali e comunali da essi 
derivanti; 

 di conoscere ed accettare il Regolamento  d’Istituto dell’I C Mimmo Beneventano e delle 
relative circolari integrative pubblicate al sito, in riferimento alle misure di contenimento e 
prevenzione in seno all’emergenza  Covid.19 tutt’ora vigenti, come dettati e disposti dai 
suddetti decreti,  sentiti gli OOCC, l’RSPP DOTT. G. De Sena, l’RLS  Picariello  Assunta , il 
medico competente dott.sa Annamaria Giordano;  
 

 di essere consapevoli che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; 
che tale rischio dovrà però 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, sarà importante assicurare la massima cautela 
anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche; 

 

 di impegnarsi ad attuare affinché tutte le misure di contenimento e prevenzione, anche 
mediante azioni di monitoraggio individuale e collettivo, condivisione e rispetto di protocolli 
e norme, disposti in sede nazionale e locale, siano rispettate ed attivati per la sicurezza del 
nucleo familiare e dell’intera comunità educante dell’I C Mimmo Beneventano in cui è 
inserito l’alunno;  
 

 di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a 
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 

 che il/la/   figlio/a frequentante l’istituto 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 provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a 

figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività 

fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili 

con l’uso continuativo della mascherina);  
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  di insegnare ai propri   figli a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci e di 

imparare a disporla nell’apposito contenitore, nel caso di rimozione momentanea,  a spiegare 

che a scuola potrebbero incontrare dei compagni che non possono mettere la mascherina. Di 

conseguenza devono mantenere la distanza di sicurezza, devono tenere la mascherina e 

seguire le indicazioni degli insegnanti; 
 di fornire ai propri figli un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) da portare 

a scuola per riporre le mascherine quando fanno la merenda   e di assicurarsi che gli alunni  

sappiano che non devono appoggiare le mascherine su qualsiasi superficie;  

 di annotare sul corredo scolastico e all’interno della divisa    nome, cognome, numero di 

telefono, classe e sezione per evitare qualsiasi dubbio relativamente al proprietario e quindi, 

possibilità di scambio degli stessi; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 

 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 
mediante termoscanner o “pistola” senza contatto all’interno della struttura scolastica e 
che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui 
quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da 
scuola; 

 

   di essere consapevoli che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i 
sintomi sopraddetti, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di 
sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. 
A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 
delegato, durante l’orario scolastico; 
  

  di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa 
di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un 

incaricato, durante l’orario scolastico; . Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il 
caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) 
per gli approfondimenti previsti; 

 di essere a conoscenza che  in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere 
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo 
i protocolli previsti; 

 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-
sanitarie all’interno della struttura; 

  di essere consapevole che gli accessi ai servizi saranno regolati e scaglionati ai fini della 
sicurezza; contestualmente ai presidi igienico-sanitari presenti a scuola a tal fine, si 
premura di dotare di un Kit contenente : salviettine e gel igienizzante,  

 di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al 
di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo 
familiare; 

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie; 
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  di evitare assembramenti all’ingresso e di attendere il turno della propria classe ; 

 di provvedere al controllo del peso dello zaino   rispettando la seguente tabella : 
            massimo 2 Kilogrammi per gli alunni di classe prima e seconda primaria; 
            massimo 3 Kilogrammi per  gli alunni delle classi terze, quarte e quinte; 
            massimo 5  Kilogrammi per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

 

 di provvedere   ad una merenda sana portata da casa,  purché conservata in contenitori facilmente 

identificabili come appartenenti al singolo bambino;. 
 

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica personale 

da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni; 
 

 di dare indicazioni al/la proprio/a 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, che devono essere differenziati adeguatamente  negli appositi cestini, per 

consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 
 

 di essere consapevole del livello di autonomia e della maturità  del figlio/ figlia e, nella possibilità ed 

esigenza prioritaria di beneficiare di un ambiente salubre , autorizzare lo svolgimento delle lezioni 

all’aperto, contemplando  la natura e la peculiarità di tale ambiente di apprendimento; 
 

 di rispettare gli ingressi e le uscite, le modalità e gli orari:  i ritardi continuati dovranno essere 

recuperati con lezioni integrative in DID; 

 

 non è ammesso l’ingresso a scuola ai genitori, a meno che non siano stati convocati dalla 
stessa per gravi motivi. I colloqui con i docenti saranno effettuati in videoconferenza per non 
creare assembramenti; 

 

  di VOLER INOLTRARE le  RICHIESTE PREFERIBILMENTE A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO 
NAIC8CJ00L@ISTRUZIONE.IT 

 

 Di  essere a conoscenza delle modalità , dei mezzi e delle fonti ufficiali di comunicazione,   
pubblicazioni e notifiche utilizzati dall’I C Beneventano  consistenti nel: 
- sito della scuola all’indirizzo  www.icmbeneventano.edu.it 
- registro elettronico Spaggiari, a cui accedere con credenziali personali,  in dotazione a 
ciascun alunno 
- dell’utilizzo della piattaforma Gsuite quale modalità ufficiale per l’erogazione della DAD e 
della DID 
Di essere consapevole che i gruppi di messaggistica,  o altre modalità diverse da quelle sopra 
descritte e   relativi i contenuti divulgati, senza autorizzazione della DS, sentito il responsabile 
della privacy, non costituiscono fonte ufficiale di questa ISA;  
  

 SI RIMANDA ALLA RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE CON I CONSEGUENTI RISVOLTI DI CARATTERE 
PENALE, PER L’OSSERVANZA DI QUANTO SOPRA, PERTINENTI AL PROPRIO STATO DI SALUTE O 
A QUELLO DEI MINORI AFFIDATI ALLA POTESTA’ GENITORIALE. 

 
 

 
L’ISTITUTO SCOLASTICO, NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, IL 

mailto:NAIC8CJ00L@ISTRUZIONE.IT
http://www.icmbeneventano.edu.it/
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DIRIGENTE SCOLASTICO, Anna Fornaro, DICHIARA: 
 

 di avere fornito ai rappresentanti degli OO. CC. e di tutti i genitori mediante seduta 
telematica, prima dell’inizio dell’a.s., 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 di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 

 di consentire le comunicazioni scuola –famiglia  mediante i canali istituzionali sopra descritti: 
 

- sito web www.icmbeneventano.edu.it 

- registro elettronico Spaggiari e relative aule virtuali 

- consigli di classe e comunicazione scuola-famiglia mediante piattaforma Gsuite, amministrate 
dalla DS  o suo delegato 

- che è possibile colloquiare in presenza previo appuntamento, secondo gli orari stabiliti dal 
consiglio di classe.  

Sarà consentito il colloquio telematico o in presenza secondo le modalità più consone 
all’organizzazione scolastica e le esigenze degli alunni, in particolare degli alunni DDAA, valutate  
caso per caso, onde evitare assembramenti e  ridurre al minimo i contatti nell’esclusivo interesse 
della salute del bambino  e del contesto. 

L a DS dichiara: 
 

  che il personale scolastico è stato 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 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 dell’edifici o dell’aula, prima 
dell’inizio delle attività scolastiche, e a adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 di attivare tutte le misure di monitoraggio e comunicazione nel merito, a tutela della privacy 
e nell’interesse di tutta la comunità educante; 

 

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 
alunni impegnati in varie attività; 

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

da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 
locale; 

 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi 
dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, 
purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del 
personale della scuola; 

 

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la 
distanza reciproca di almeno un metro; 

http://www.icmbeneventano.edu.it/
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 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
 

 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 
evitare assembramenti al di fuori della scuola; 

 

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 
 

 Di ricorrere, laddove richiesto e prioritario alle misure di contenimento, alla rimodulazione 
degli orari del curricolo e degli ingressi a scuola. 
 
Il benessere degli alunni è la nostra priorità. 

Per cui si richiamano i punti suddetti con carattere di necessità e di opportunità con eventuali 
conseguenze rinviate agli organi competenti.  
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  L’alunno compatibilmente con l’età  si impegna a:      

 
                                            

●    prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite 

dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

●    rispettare le regole: distanziamento in posizione statica e dinamica, indossare la mascherina in posizione 

dinamica inferiore ad 1 mt, igienizzare le mani all’ingresso in classe e dopo l’uso dei servizi, non abbracciarsi, 

non condividere oggetti personali, che non siano stati precedentemente sanificati, o alimenti;  di dotarsi del 

materiale necessario, di utilizzare oggetti personali e indumenti, materiale scolastico e dotazioni  in modo 

esclusivo ed averne cura nella  propria postazione, di riporlo negli appositi alloggi in ingresso e in uscita ; di 

possedere quotidianamente il kit personale  opportunamente richisto; premurarsi di tarnutire o tossire o nel 

fazzoletto o nella piega del gomito, di igienizzare le mani; evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

●    avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al 

COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

●    collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e o a distanza, ovvero con l’ausilio di 

piattaforme digitali intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti. 

●    munirsi solo ed esclusivamente del materiale necessario per l’attività didattica e personale all’interno dello 

zaino (mascherina, fazzoletti e gel disinfettante) che andrà etichettato insieme alle dotazioni personali; 

●    non condividere il proprio materiale scolastico , opportunamente etichettato, con i compagni; 

•    la pausa per la merenda sarà di 10 ‘, (dopo aver opportunamente disinfettato le mani) (possibilmente 

panino di gr 50), la seconda pausa di socializzazione di 8 ‘; 

●    non è ammesso nessuno scambio di cibi o bevande, non consentito portare cibi e bibite (al di fuori della 

merenda), non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze, le borracce dovranno essere 

identificabili con nome e cognome; 

●    i banchi devono essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati (posizione contrassegnata da 

nastro adesivo sul pavimento); 

●    collaborare per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato ponendo molta attenzione per la raccolta 

differenziata; 

  ●    attendere all’ingresso ai servizi igienici restando in fila, con mascherina, a distanza di 1m stazionando sulla 

striscia presente all’esterno del bagno (strisce opportunamente posizionate a distanza corretta) senza creare 

assembramenti. 
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  LA DIDATTICA A DISTANZA                                                                  

 

 

Per l’attivazione del PAI e del PIA, per integrare gli apprendimenti e sono previste DID ( didattica integrativa) e 

in caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto n. 39 del 26/06/2020 - “Piano 

scuola 2020-2021 si attiverà la DAD(Didattica a distanza) che richiede, pertanto, una ridefinizione e un 

rafforzamento del patto educativo di Corresponsabilità tra la scuola e le famiglie. 

Impegni da parte della Scuola 

La Scuola si impegna a: 

•   fornire in comodato d’uso i tale per la Didattica a distanza mediante la piattaforma Gsuite 

Supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli 

Stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare; 

•    ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 

Valutazione; 

•    operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

Individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 

•    operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 

Lavoro da quello familiare; 

•    mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso contatti telefonici, mail e 

Attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito 

 



10 
 

Impegni della Famiglia 

La famiglia si impegna a: 

•    consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola; 

•    stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

•    vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 

Sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né diffusi senza formale 

autorizzazione; 

•    controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

 

  Impegni degli studenti 

   L’alunno/a si impegna a: 

•    favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva; 

•    rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

Tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

•    trasmettere/condividere con i propri familiari/esercenti la potestà genitoriale/tutori tutte le 

comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

Il patto sarà pubblicato al sito : www.icmbeneventano.edu.it ed al registro Spaggiari, in bacheca. 

 

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 relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

 
OTTAVIANO, 

 
 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale Il Dirigente Scolastico 
 

………………………………………………………………………………….. ………………………………………….. 

 

http://www.icmbeneventano.edu.it/
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