
 
 
 

   Ministero dell’Istruzione – USR Lazio 

CPIA N. 6 INTERPROVINCIALE RIETI - ROMA (RIMM035009) 

VIA CESI N. 1 – 02100 RIETI - Telefono 0746 253318 

con sedi associate in Guidonia (RM), Monterotondo (RM), Campagnano Romano (RM), Subiaco (RM) e sez. carceraria (RI) 

Email rimm035009@istruzione.it - Pec rimm035009@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 90073000573 COD. univoco UFVMJV 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 TRA Il CPIA 6 interprovinciale RIETI - ROMA  rappresentato dal Dirigente 

scolastico Prof.ssa Gerardina Volpe e il/la signor/a ……………………………………………………………, in 

qualità di studente/studentessa iscritto/a per l’AS 2021-2022 al corso 

_________________________________________________  

nel caso di minori: e il/la signor/a , in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di 

………………………………………………….. , nato a ( ), residente in , via ____________ n.______ iscritto/a 

per l’AS 2021-2022 al corso _________________________________________________  

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA FREQUENZA 

NELL’AS.2021-2022 AL CORSO _____________________________ PRESSO LA SEDE 

DI_______________________________________  

in particolare, il/la sottoscritto/a (ovvero il genitore ovvero il titolare di responsabilità genitoriale) 

dichiara: 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
● che il sottoscritto (ovvero il figlio o lo studente di cui si esercita la responsabilità genitoriale), 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 impegnarsi a non frequentare le attività didattiche ovvero a trattenere il proprio figlio o lo studente 
di cui si esercita la responsabilità genitoriale, al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 
gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore della struttura della comparsa dei sintomi 
o febbre;  

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 
superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), il CPIA provvede all’isolamento e, nel 
caso di minori, ad informare immediatamente i familiari o chi per loro.  

● Il CPIA provvederà, inoltre, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli 
approfondimenti previsti;  

● di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, lo studente iscritto non può essere 
riammesso alle attività didattiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 
previsti;  

● di essere consapevole che dovranno essere rispettate le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
della struttura richiamate da docenti e personale ATA, in riferimento ai seguenti criteri di attenzione 
definiti dal Comitato Tecnico Scientifico:  

- distanziamento sociale 
- igienizzazione delle mani  
- uso della mascherina propria, chirurgica o di comunità; si fa presente che comunque 
  la scuola, durante la frequenza alle lezioni, fornirà regolarmente agli studenti  
  mascherine chirurgiche 

● di essere stato adeguatamente informato dal CPIA di tutte le disposizioni organizzative e igienico-
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 
particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura, di conseguenza si impegna al 
rispetto della massima puntualità nell’accesso alle attività didattiche;  
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● i impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  
● 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 da appositi protocolli per lo 
svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 
contesto delle attività scolastiche  

● Inoltre lo studente che chiede l’iscrizione si impegna a frequentare le lezioni con la massima 
puntualità rispetto all’orario di entrata che sarà comunicato e con la regolarità richiesta in base al 
Patto Formativo che andrà a sottoscrivere con questa istituzione scolastica. 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA CON 
TERMOMETRO SENZA CONTATTO (TERMOSCANNER) PRIMA DELL’ACCESSO AL CPIA: 
Il sottoscritto/a (ovvero il genitore ovvero il titolare di responsabilità genitoriale) dichiara la propria disponibilità 
ad essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea con termometro senza contatto 
(termoscanner) prima dell’accesso al CPIA; in caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di 
altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, non potrà essere ammesso alla struttura. 
 
Per assenso………………………………..  
  
 

Il CPIA dichiara 
● che il personale stesso del CPIA 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 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 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche 
o integrazioni delle disposizioni;  

● 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; 

● di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 
cui le disposizioni circa il distanziamento;  

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 a ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

● che le persone ammesse ad entrare nelle pertinenze dell’edificio scolastico saranno sottoposte alla 
rilevazione della temperatura corporea mediante termoscanner; 

 
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 nazionali e territoriali.  

Lo/a studente/essa …………………………………     tel. ………………………………………. 

Il genitore ovvero il titolare della responsabilità genitoriale………………………………… 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                          prof.ssa Gerardina Volpe 

Luogo, _____________  Data __/__/202__


