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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007) 

INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 

 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

(Secondo Allegato A dell’Ordinanza Regionale 594 del 06/08/2020) 

 

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro sviluppo della 

pandemia COVID-19, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie e le iniziative utili alla 

organizzazione per la ripartenza in sicurezza. Di qui la necessità di integrazione del Patto educativo di 

Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie a rispettare le “precondizioni” per la presenza nella sede della 

Cooperativa Ippocampo nel prossimo anno scolastico. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento 

pedagogico di condivisione di “intenti” educativi tra cooperativa-famiglia, è pure un documento di natura 

contrattuale e pertanto ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun adulto/minore finalizzata 

all’assunzione di impegni reciproci. Il presente Patto è costruito sulla base del parere tecnico espresso in data 

28 maggio/22 giugno 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della 

Protezione Civile e può essere suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base di quello che sarà 

l’andamento dell’emergenza epidemiologica. 

 

PRESO ATTO 

 

dell’imprescindibile collaborazione attiva di Cooperativa, minori e famiglie, la Cooperativa Sociale Onlus 

Ippocampo sottoscrive il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità: 

 
La Cooperativa si impegna a: 

 

• assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus covid-19 in Cooperativa;. 

• impartire specifiche istruzioni (sulla base delle indicazioni del CTS) per la corretta sanificazione dei locali; 

• definire il ‘setting d’aula ’in modo da garantire il distanziamento prescritto; 

• definire tempi e modi di aerazione dei locali (prima e dopo i corsi); 

• mettere a disposizione detergenti igienizzanti; 
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• in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di formazione e 

informazione - frequente e diffusa - del personale della Cooperativa, dei ragazzi e delle famiglie; 

 

La Famiglia si impegna a: 
 
• trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 sia 

del minore che di un familiare o convivente (febbre uguale o superiore 37,5, raffreddore, congiuntivite, tosse 

ecc.), 

• recarsi immediatamente in Cooperativa e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e 

Protezione della scuola; 

• rispettare le regole le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 in 

Cooperativa; 

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

nel rispetto delle norme. 

 
Il Minore si impegna a: 

 

• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative 

direttive impartite e disposte anche dalla Cooperativa; 

• comunicare tempestivamente alla Cooperativa 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; 

 
 
 
 
 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
 
 
 
Il Genitore                                Il Minore                                      La Cooperativa Ippocampo 
 
 
--------------------------------      -------------------------------------      ----------------------------------- 
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