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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EMERGENZA COVID 19
In relazione all’emergenza Covid-19, il Coordinatore ad interim della Scuola di Formazione e
Orientamento Musicale e gli allievi, nonché le famiglie nel caso degli allievi minorenni, sottoscrivono
congiuntamente il presente patto di corresponsabilità, al fine di ridurre la diffusione dell’infezione.
La scuola si impegna:
• Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di
contagio, nonché le misure di gestione di eventuali casi Covid-19 o sospetti in modo da limitare,
per quanto possibile, la diffusione dell’infezione.
• A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo
di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni.
• Ad avvalersi di personale adeguatamente formato 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.
• Ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento.
• Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un allievo o adulto frequentante la Scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale.
Lo studente, nonché la famiglia per gli studenti minorenni
• Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna e pubblicate dalla Fondazione sul sito www.fondazionemusicalevda.it.
• Dichiara che non essere oppure che il figlio convivente all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19 e di
informare immediatamente il Referente-Covid della Fondazione di eventuali variazioni alle
dichiarazioni.
• È consapevole che non deve assolutamente frequentare le lezioni o mandare a lezione il figlio in
caso di febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni sia entrato
in contatto con malati di Covid.
• Dichiara di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a
37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvederà
all’isolamento immediato dell’allievo e informerà i familiari nel caso di allievo minorenne. La
famiglia sarà tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile; a tale scopo, è
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario
scolastico.
• Dichiara di tenere comportamenti corretti, oppure di contribuire allo sviluppo dell’autonomia
personale e del senso di responsabilità del proprio figlio nei confronti delle misure adottate in
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
• Si impegna a dotarsi e/o a dotare il proprio figlio di età superiore a sei anni di mascherina
monouso da usare all’interno della scuola.
• Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.

• Si impegna a non portare, o far portare dal proprio figlio a scuola, materiali da casa che
potrebbero essere condivisi con altri allievi, ma solo il materiale didattico ordinario.
• Si impegna ad educare il proprio figlio a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il
corretto lavaggio.
• Si impegna a rispettare le distanze di sicurezza al fine di evitare assembramenti o a provvedere
a una costante azione educativa sul proprio figlio minore affinché eviti assembramenti, rispetti le
distanze di sicurezza, lavi le mani e/o faccia uso del gel, starnutisca in fazzoletti di carta usa e
getta (dotati dalla famiglia), eviti di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
• Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per le lezioni, presentandosi puntuale in
modo da evitare assembramenti.
• Si impegna ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola, fatta eccezione nei casi in cui il
genitore presenzi alle lezioni insieme all’allievo (corsi Suzuki, Percorso infanzia e accompagnatori
di allievi con disabilità).
• È fatto divieto ai fratelli non frequentanti la scuola e/o ai genitori di accedere ai locali della scuola,
nonché utilizzare i bagni, per qualunque motivo. In caso assoluta necessità rivolgersi al
collaboratore scolastico.
Il bambino e l’alunno minorenne, compatibilmente con l’età, si impegna a:
• Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dai collaboratori scolastici e applicarle
costantemente.
• Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra i compagni di lezione di
tutte le norme previste dalla documentazione relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla
diffusione del virus;
• Avvisare tempestivamente i Docenti in caso di insorgenza durante l’orario di lezione di sintomi
riferibili al Covid-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il
pericolo di contagio di massa.
• Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, i
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con
l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza
sui luoghi di lavoro.
I firmatari sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.
Aosta, 17 ottobre 2020
Il Coordinatore ad interim ________________________________
Studente *__________________________________________
Genitore/i**_______________________________
_________________________________________
* solo per studenti maggiorenni **la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale

