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ACCORDO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
fra l’Istituto e le famiglie

OGGETTO: Accordo di responsabilità reciproca fra Istituto Comprensivo Scuola Primaria e Secondaria I° 
Grado Trento 2 - J.A. Comenius e le famiglie degli studenti circa le misure organizzative, 
igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 
contagio da COVID-19.

La sottoscritta Sandra Lucietto, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Scuola Primaria e Secondaria 
I° Grado Trento 2 - J.A. Comenius con sede legale in Via Ponte Alto, 2/1 - Cognola 38121 Trento (TN) 

E
il/la signor/a

in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale di

nato/a il

residente in

domiciliato in

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA FREQUENZA 
DELLO/DELLA STUDENTE/STUDENTESSA DI CUI SOPRA, PRESSO l’ISTITUTO

In particolare, la dirigente scolastica

DICHIARA

1) di aver realizzato 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; 

2) di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni misura organizzativa e igienico-sanitaria 
adottata per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni;

3) che per la realizzazione delle attività si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti 
riferibili alle vigenti normative, in particolare 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;

4) di non promuovere attività che comportino il contatto tra diverse gruppi/sezioni;

5) di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di 
un/una bambino/a o adolescente o adulto frequentante l’istituto, ad ogni disposizione dell’autorità 
sanitaria locale;

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

8) di prevedere segnalazioni di percorso all'interno degli edifici scolastici per regolare gli spostamenti; 

9) di prevedere più punti di ingresso e di uscita.

in particolare, il genitore/titolare di responsabilità genitoriale

DICHIARA
1) di condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

2) di contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di 
ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a 
distanza e il rispetto delle regole relative;

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

4) di informare tempestivamente la scuola qualora il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente 
dello stesso all’ interno del nucleo familiare, fosse sottoposto alla misura della quarantena o risultasse 
positivo al COVID – 19;

5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Istituto la presenza di eventuali situazioni di “fragilità” 
a carico del/la proprio/a figlio/a o direttamente o tramite il pediatra/medico di medicina generale e di 
comunicare tale situazione anche al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio;

6) di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a presso il proprio domicilio in presenza di febbre 
(uguale o superiore a 37,5°) e/o di due o più sintomi quali mal di gola, congestione nasale, 
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il medico di base e 
l’istituto della comparsa dei sintomi o febbre, secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo elaborate 
da APSS Trentino.

7) di essere consapevole ed accettare che, se al/alla proprio/a figlio/a dovessero comparire i sintomi 
sopra riportati durante il periodo di permanenza all’interno dell’istituto, sarà sottoposto/a a 
misurazione della febbre con termometro senza contatto;

8) di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) o 
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’istituto provvederà all’isolamento immediato 
dello/della studente/studentessa e ad avvisare tempestivamente la famiglia affinché provveda nel più 
breve tempo possibile alla presa in carico del/della proprio/a figlio/a. La famiglia si dovrà impegnare a 
contattare quanto prima il pediatra/medico di base del/della proprio/a figlio/a. Il medico di libera 
scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di Prevenzione per la programmazione dei 
successivi interventi e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli 
approfondimenti diagnostici;

9) di essere consapevole 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;  

10) di essere consapevole che il /la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 
previste dall’istituto e illustrate nell’apposita nota informativa divulgata a tutte le famiglie;

11) di essere stato adeguatamente informato dall’istituto 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 
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particolare:

 delle disposizioni per gli accessi e l’uscita;

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno dell’istituto;

 dell’obbligo di dotare il /la proprio/a figlio/a di bottiglia/borraccia personale per l’acqua e di 
mascherina a protezione di naso e bocca che dovrà essere ogni 2 giorni:

- smaltita se monouso;

- lavata se riutilizzabile;

12) di impegnarsi ad adottare, anche quando il /la proprio/a figlio/a non sia all’interno dell’istituto, 
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

13) di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non 
è possibile azzerare il rischio di contagio, anche se ridotto al minimo mediante la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento 
delle attività;

14) di essere consapevole che gli ingressi e le uscite da scuola sono regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;

15) di essere consapevole di non poter accedere all'interno dell’istituto, se non su appuntamento o per 
situazioni di comprovata emergenza; 

16) di dare indicazioni al/alla proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessari, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, per consentire la 
pulizia e l’igienizzazione degli ambienti scolastici.

Il genitore/titolare della 
responsabilità genitoriale

La Dirigente Scolastica

Sandra Lucietto

firma firma


