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        Annibale Maria Di Francia 

INTEGRAZIONE AL 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
E CONTRATTO DI PRESTAZIONE 

EDUCATIVA E FORMATIVA  
NEL TEMPO DI EMERGENZA COVID-19 

 
 
 

 
 
 

 
Tra l’Ente Gestore Congregazione dei Padri Rogazionisti – Sede legale Roma, via dei  Rogazionisti 
2/10 - ente con personalità giuridica, riconosciuto con DPR n. 1143 del 27-9-1947 (p. iva 
01094971007), gestore dell’istituzione scolastica pubblica non statale paritaria Rogazionisti Scuole 
Paritarie “A. M. di Francia”, con sede in Desenzano del Garda, viale Motta 54), in persona del 
Gestore pro tempore P. Giovanni Sanavio, il Dirigente Scolastico Prof. Fiorenzo Pienazza e i signori 
________________________________________________________________________________ 
 
genitori dell’alunno/a _________________________________________nato il________________, 
visto l’art. 3 del DPR 235/2007 e preso atto che:  
 

a. la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione della scuola, degli alunni e delle famiglie 

b. la scuola non è soltanto luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata che necessita di interventi complessi di gestione, partecipazione e 
rispetto dei regolamenti 

c. il rapporto scuola-alunno-famiglia costituisce il fondamento su cui si sostiene 
l’impegno formativo  

d. il Progetto Educativo Rogazionista (PER), il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF), il Regolamenti d’Istituto (RI), la Programmazione annuale sono documenti 
che contengono i diritti e i doveri di quanti, a vario titolo, si trovano ad operare nella 
scuola 

 
viene sottoscritta la presente integrazione al Patto di corresponsabilità che si intenderà  valida fino 
alla comunicazione di cessazione dell’Emergenza Covid-19 da parte del Dirigente Scolastico. 
 
 

Accettazione delle misure anti-Covid stabilite dal Governo 
 
1. Con la presente integrazione, la Scuola, il suo Dirigente, gli insegnanti, l’alunno/a e la famiglia 

di cui sopra, si impegnano a rispettare le norme sanitarie per il contenimento e il contrasto del 
Coronavirus previste dal DPCM del 26 Aprile 2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio 
sull'intero territorio nazionale”.  

 
 

Rispetto delle norme anti-Covid da parte degli iscritti 
 

2. Tale normativa, declinata nel contesto delle Scuole Padri Rogazionisti “Annibale Maria Di 
Francia” di Desenzano si traduce nelle seguenti disposizioni. Esse saranno vincolanti per gli 
iscritti al nostro Istituto e si intenderanno accettate dal momento che i genitori o coloro che 
esercitano la tutela sul minore avranno firmato il presente documento: 

 
a. Ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, articolo 1, lettera h) e lettera i), sarà 

precluso l’accesso alla scuola a chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti 
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con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS o del Ministero della Salute. 

b. In presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali si avrà l’obbligo di 
rimanere al proprio domicilio, di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria.  

c. Si avrà l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il dirigente della 
scuola circa la presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’orario scolastico, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Gli alunni/e in 
tale condizione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
(Regolamento (UE) 2016/679 – decreto legislativo n. 196 del 2003), saranno 
momentaneamente isolati in Infermeria. Verranno dunque contattate le famiglie che, 
nel più breve tempo possibile, interloquiranno col proprio medico curante e ne 
seguiranno le indicazioni. 

d. Sarà sempre obbligatorio indossare la mascherina. Una volta seduti al proprio banco 
o durante le attività di Scienze Motorie sarà consentito togliere il DPI. 

e. Durante tutta la presenza nell’edificio scolastico sarà obbligatorio mantenere la 
distanza minima di sicurezza di 1 mt dagli altri. 

f. Nessuno dovrà sedersi sul banco o sulla sedia degli altri o toccare gli oggetti non 
propri senza autorizzazione. 

g. Sarà vietato l’uso dell’ascensore 
h. Per starnutire o tossire si userà la parte interna del gomito mentre si eviterà di 

toccarsi la faccia. 
i. Sarà obbligatorio igienizzarsi o lavarsi spesso le mani utilizzando gli appositi 

dispenser.  
j. Sarà indispensabile rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale. 

 
 

Misure straordinarie di contenimento/prevenzione da parte della Scuola  
a difesa degli iscritti e delle famiglie 

 
3. La Scuola, il Dirigente e gli insegnanti si impegnano non solo ad accettare quanto previsto dalla 

normativa vigente ma anche ad attivare ulteriori misure di contenimento/prevenzione del 
Covid-19 a tutela dei propri iscritti: 
 

a. Differenziazione degli ingressi per Medie, Licei, Personale scolastico e ospiti con 
possibilità di controllo della temperatura corporea; 

b. Attivazione di uscite differenti dagli ingressi; 
c. Realizzazione di una segnaletica orizzontale o verticale per muoversi in sicurezza e 

per individuare facilmente ingressi, uscite, uffici, infermeria e mensa; 
d. Affissione di materiale informativi circa le norme anti-Covid; 
e. Preparazione delle classi in modo da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza 

indicate dal CTS (1 mt2 tra i ragazzi e 2 mt2 tra docente e studenti); 
f. Installazione di dispenser per la igienizzazione delle mani in ogni piano; 
g. Frequenti igienizzazione e pulizia a norma di legge da parte del personale ATA e dei 

docenti stessi; 
h. Adeguamento della Mensa scolastica ai nuovi criteri sanitari con installazione di 

tavola calda, erogatore d’acqua e servizio in stile “fast food”. 
i. Sospensione di tutte le iniziative che potrebbero generare pericolosi assembramento 

come gite, visite guidate, Open Day, ecc.; 
j. Sospensione delle riunioni in presenza degli OO.CC. e adozione, per le stesse, della 

modalità telematica; 
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k. Sensibilizzazione sul tema del contenimento e contrasto del Covid-19 attraverso 
lezioni ad hoc e materiale informatico. 

 
 

Misure straordinarie di contenimento/prevenzione richieste alle famiglie 
a difesa degli iscritti e della Scuola 

 
4. Anche la famiglia, per il bene di tutti coloro che frequentano la nostra scuola, accetta le 

restrizioni qui sotto elencate. Esse sono state pensate in modo da non impedire il buon 
andamento scolastico dei figli: 
 

a. L’accesso alla scuola sarà precluso a genitori, parenti e amici degli iscritti finché il 
Dirigente non comunicherà ufficialmente la fine dell’Emergenza Covid-19; 

b. Chi vorrà conferire con docenti e dirigente potrà farlo solo su prenotazione e, 
comunque, per via telefonica o telematica.  

c. Chi dovesse sbrigare affari con la Segreteria potrà farlo solo telefonicamente o online. 
d. Solo in caso di estrema necessità si potrà prenotare un colloquio con Segreteria e 

Dirigente. In questo caso eccezionale l’accesso all’Istituto obbligherà l’ospite al 
rispetto delle norme anti-Covid in uso presso le nostre scuole e alla compilazione di 
un’autodichiarazione attestante la propria buona salute.  

 
 

Responsabilità a accettazione 
 
5. La famiglia si assume la responsabilità di verificare lo stato di salute e le frequentazioni 

dell’alunno/a prima di inviarlo a scuola, consapevole che una disattenzione in merito potrà avere 
gravi ripercussioni non solo sul figlio/a, ma sulla sua classe e sull’intera comunità scolastica. 
 

6. Le clausole del presente Contratto Formativo si considerano tutte essenziali ed inderogabili. La 
loro violazione comporta la risoluzione immediata del rapporto di prestazione scolastica. 

 
7. I contraenti dichiarano di aver preso visione del contratto e di ogni singola clausola in esso 

contenuta che avrà validità per l’intera durata del corso di studi. Dichiarano di aver letto ed 
esaminato e di approvare specificatamente ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del codice 
civile, l’articolo 11 del medesimo contratto. 

 
Letto, approvato e sottoscritto in Desenzano del Garda il _______________  
 
 

Il Gestore 
P. Giovanni Sanavio 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Fiorenzo Pienazza 

 
 
 

I genitori 
 

________________________ 
 

________________________ 

 


