
 
 

OGGETTO: PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA 

IL GENITORE/POLO INTERCULTURALE AMISTAD 
 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 

aprile 2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e 

chiarimenti; 

CONSIDERATE le Linee Guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 emanate dal Comitato Tecnico 

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2; 

PRESO ATTO che è indispensabile una collaborazione fattiva tra le Associazioni che gestiscono il Polo 

Interculturale “AMISTAD”, gli utenti e le famiglie nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva nel 

fronteggiare la “grave crisi educativa” causata dall’epidemia Covid-19 

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Le ASSOCIAZIONI si impegnano a: 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio di 

qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il processo di formazione di ciascun 

partecipante, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi; 

• favorire la piena integrazione di tutti i partecipanti, promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto della diffusione del SARS- CoV-2 e della 

malattia da coronavirus Covid-19, le Associazioni su menzionate si impegnano a: 

• realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della 

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

rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a tutti i partecipanti e di formazione del 

personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

 

 

 



 
Gli UTENTI si impegnano a: 

• mantenere in ogni momento delle attività del Polo Interculturale un comportamento educato e 

corretto, rispettando le persone e i diritti di ciascuno; 

• utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni e i materiali e comportarsi in modo da non 

arrecare danno; 

• acquisire consapevolezza dei propri diritti-doveri e rispettare quanto indicato nel regolamento. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto della diffusione del SARS- CoV-2 e della 

malattia da coronavirus Covid-19, gli utenti si impegna a: 

• rispettare rigorosamente tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio 

Covid19 e le relative direttive impartite, in particolare durante i momenti di ingresso e di uscita, l’accesso al 

bagno e in ogni eventuale spostamento, nonché le procedure di igienizzazione individuale 

• indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale, cosi come previsto dalle indicazioni 

ministeriali; 

• comunicare tempestivamente al personale le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 

riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere 

l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• consumare esclusivamente i propri alimenti e non farne oggetto di scambio; 

La FAMIGLIA si impegna a: 

• Instaurare un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative condivise, oltre ad un 

atteggiamento di reciproca collaborazione con il Polo Interculturale; 

• mantenere un rapporto costante con il Polo Interculturale, informandosi sulle attività e sul 

comportamento dei propri figli/e attraverso un dialogo con gli operatori del Polo Interculturale; 

• informare sulle assenze dei propri figli; 

• rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo. 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il Patto Educativo 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto della diffusione del SARS-CoV- 2 e della 

malattia da coronavirus Covid-19, la famiglia si impegna a: 

• rispettare rigorosamente le regole stabilite in materia di prevenzione del rischio Covid-19; 

• misurare quotidianamente la temperatura al proprio figlio prima dell’ingresso al Polo. 

• Far rimanere rigorosamente a casa il proprio figlio in caso di: 

o temperatura superiore a 37,5°C 

o presenza di sintomatologia respiratoria e/o riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, 

congiuntivite, tosse ecc.) 

o stretti contatti con soggetti risultati positivi al Covid19; 

• recarsi immediatamente al Polo Interculturale e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile. 



 
• fornire quotidianamente al proprio figlio: 

o una mascherina monouso o lavabile con una bustina in cui riporla; 

• evitare assembramenti all’ingresso e all’ uscita delle attività. 

• In caso di positività accertata al Covid19 del proprio figlio collaborare con il Polo Interculturale e 

con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

• supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 

propri figli rispetto alle regole e delle direttive predisposte in merito alla prevenzione del rischio Covid-19; 

 

Ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, i Genitori sono responsabili per i propri figli minorenni di qualsiasi 

fatto illecito per i quali si rendano promotori.  

 

 

Per le Associazioni       Genitori 

 

Firma         Firma 


