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PATTO DI RESPONSABILITA' RECIPROCA 

in merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione  

del SARS-CoC-2 (Covid-19) ed ai comportamenti necessari da adottare 

 

la Società AFP COLLINE ASTIGIANE SCARL con sede legale Agliano (AT) Reg. San Rocco 

n.74 - P.IVA 01215610054 C.F. 01215610054, in persona del Dirigente preposto 

STIPULA 

con la famiglia e lo/la studente/studentessa  

il seguente accordo di corresponsabilità inerente ai comportamenti da adottare per la prevenzione, il 

contenimento ed il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 (Covid-19).   

Il genitore o il titolare della potestà genitoriale dichiara:  

− di essere a conoscenza delle misure statali e regionali di contenimento del contagio vigenti 

alla data odierna e di impegnarsi  a rispettarle ed a farle scrupolosamente rispettare al/alla 

proprio/a figlio/a nonché a monitorare ogni eventuale aggiornamento anche tramite i siti 

web istituzionali http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa e 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-

disposizioni-attuative e https://www.normattiva.it/; 

− che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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 impegnandosi, per il futuro e nel caso di sintomatologia o positività degli stessi 

soggetti, a darne pronta informazione all’istituto ed a trattenere il/la figlio/a nel proprio 

domicilio e, pertanto, a NON mandarlo presso le sedi dell’istituto; 

− di impegnarsi a monitorare quotidianamente la salute e la temperatura del/della figlio/a ed a 

trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio e, pertanto, a NON mandarlo presso le sedi 

dell’istituto in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal 

di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 

informare tempestivamente l'Autorità sanitaria;  

− di accettare che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto alla misurazione della 

temperatura mediante termoscanner o similari senza contatto all’ingresso e all'interno della 

struttura formativa e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di 

altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale formativo per il ritiro 

immediato dell’alunno/a dall’istituto. Il tal senso il dichiarante garantisce costante 

reperibilità, anche di eventuali famigliari muniti di delega, durante l'orario di formazione; 

− di accettare che, in caso di mancata reperibilità o di soggetti legittimati al ritiro del minore, 

possa essere immediatamente contattato il SSN affinché il/la figlio/a venga prelevato/a 

dall’istituto e trasportato presso una struttura sanitaria secondo quanto meglio ritenuto 

dall'Autorità sanitaria; 

− di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) o 

altra sintomatologia di cui sopra, l’istituto provvederà all’isolamento dell’allievo in uno 

spazio dedicato e nel rispetto dei protocolli fino all’arrivo del familiare o dell'Autorità 

sanitaria. 

− di essere consapevole e di accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non 

potrà essere riammesso alle attività formative fino ad avvenuta e piena guarigione così come 

http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
https://www.normattiva.it/
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sarà da accertarsi e certificarsi secondo modalità di legge. 

− 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 e, in particolare, di essere a conoscenza dello specifico protocollo di sicurezza 

rinvenibile sul sito istituzionale dell’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane 

http://www.afp-collineastigiane.com/  impegnandosi a rispettarlo ed a farlo scrupolosamente 

rispettare al/alla proprio/a figlio/a nonché a monitorarne ogni eventuale modifica ed 

integrazione; 

− di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare all’interno della struttura ed 

in prossimità della stessa le indicazioni igienico-sanitarie delle Autorità sanitarie e di dover 

contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del/della 

proprio/a figlio/a e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 

in qualsiasi ambito e modo per prevenire e contrastare la diffusione del virus (a titolo 

esemplificativo, rispetto delle distanze interpersonali, utilizzo delle protezioni delle vie 

aeree, lavaggio frequente delle mani ed utilizzo dei gel disinfettanti, utilizzo di fazzoletti usa 

e getta, evitare il contatto tra mani e occhi-naso-bocca, evitare assembramenti ecc...);  

− di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al 

di fuori delle attività formative, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo 

familiare; 

− di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 

formative, pur con le dovute precauzioni, NON sarà possibile azzerare il rischio di contagio; 

che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo 

svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela 

anche al di fuori dell’istituto e delle attività formative;  

− di accettare che gli ingressi e le uscite dall’istituto possano essere regolamentati (nei tempi e 

nei luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione e comunicato alle famiglie e che 

gli orari di lezione possano subire modifiche;  

− di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o altra considerata 

idonea dall'Autorità sanitaria per il/la proprio/a figlio/a che dovrà indossarla nel rispetto 

della normativa vigente e del protocollo di sicurezza. 

− di attivarsi, ove ritenuto necessario, affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una 

borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere e, in ogni caso, affinché lo stesso 

non occupi postazioni altrui e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni così come 

ogni altro oggetto (ad esempio, libri, biro, matite, cancelleria in generale ecc…); 

− di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale presso la 

struttura formativa, se non strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale 

presso la propria postazione, in particolare fazzoletti di carta usati e similari, per consentire 

la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti formativi;  

− di impegnarsi ad accedere alla segreteria e ad avere eventuali incontri con i Docenti solo 

previo appuntamento e di privilegiare contatti telefonici o e-mail o in videoconferenza; 

− di impegnarsi a non accedere presso i locali formativi ed amministrativi salvo improrogabili 

urgenze e previa specifica autorizzazione; 

− di autorizzare l’istituto a trattenere ogni dato, anche sensibile, utile ai fini della gestione 

http://www.afp-collineastigiane.com/
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dell'emergenza sanitaria e di acconsentire affinché lo stesso possa porre a disposizione delle 

Autorità competenti tali informazioni; 

− che in caso di sospensione delle attività didattiche e di attivazione della DDI/FAD (Didattica 

Digitale Integrata o Formazione a Distanza), supporterà il proprio figlio e collaborerà con i 

docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale.  

L’Istituto di formazione, nella persona del Dirigente preposto, dichiara:  

− di aver adottato e di adottare, come da normativa e protocollo sopra richiamati, le misure di 

prevenzione e protezione volte al contenimento del rischio del contagio nonché le misure di 

gestione di eventuali soggetti sintomatici in moda da limitare, per quanto ragionevolmente 

possibile, la diffusione dell'infezione. Tali misure sono volte ad una riduzione delle 

possibilità di contagio; è tuttavia doveroso sottolineare – con espressa presa di conoscenza 

delle parti sottoscrittrici – che anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza 

messe in atto e del loro costante monitoraggio, il rischio di contagio NON può essere 

azzerato per le peculiarità delle attività svolte e per la tipologia dell'utenza. 

− che il personale formativo e tecnico/amministrativo è stato adeguatamente informato e 

formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 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;  

− di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso dell’edificio, mantenendo un 

registro giornaliero degli ingressi, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 

previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento anche a 

mezzo di segnalazioni e cartellonistica;  

− di attenersi alle disposizioni delle Autorità statali e regionali nonché di provvedere al 

costante aggiornamento del protocollo di sicurezza. 

La Studentessa/lo Studente, si impegna a:  

− prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 

CoV2 suggerite dalla famiglia, dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale 

collaboratore e ad applicarle costantemente;  

− prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di corso di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle 

misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;  

− avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario formativo di 

sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio diffuso;  

− collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori, le 

compagne e i compagni di corso, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 

distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel 

rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti/protocolli dell’Istituto.  

− in caso di attivazione della DDI (Formazione a Distanza) e durante le videolezioni ed ogni 

altra attività, rispettare le ordinarie regole di buona disciplina a tutela degli insegnanti e dei 

Compagni. 
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- - - 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo con correttezza e buona fede. 

La famiglia e lo studente, presa visione delle regole che l’istituto ritiene fondamentali per una 

corretta convivenza civile e per il contenimento dell'emergenza sanitaria, sottoscrivono per espressa 

adesione il presente accordo. 

 

Luogo_______________, Data 14/09/2020 

  

 NOME/COGNOME: FIRMA: 

Il Genitore/Tutore 
  

Il Genitore/Tutore    

Lo/la Studente/Studentessa   

 

Il Dirigente  

 

________________________ 


