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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  SCUOLA-FAMIGLIA 
prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19 

Il presente patto è finalizzato a garantire l’attuazione delle misure necessarie al contenimento 

e al contrasto della diffusione del SARS- CoV-2 e malattie da diffusione del virus COVID-19 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse disponibili, 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. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e 

di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 

degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni al fine di 

promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito 

dei percorsi personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, nel rispetto della 

privacy. 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 nonchè dello specifico Regolamento di Plesso pubblicati sul 

sito e consegnati a mezzo Registro Elettronico, a rispettarli puntualmente in tutte le loro 

parti e a informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere, rispettare e sostenere le indicazioni della scuola e della Dirigente Scolastica 

finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del contagio da virus SARS 

CoVid.2 , in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche per tutti i membri della comunità scolastica; 

l’eventuale rifiuto del rispetto di dette indicazioni, rappresentando violazione di 

prescrizioni anche normative e, comunque, potenziale rischio per la salute dei lavoratori 
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e dei membri della comunità scolastica dell’Istituto comprensivo, precluderà l’accesso ai 

locali; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima di accompagnarli a scuola,  lo 

stato di salute dei propri figli/affidati a potestà genitoriale e a tutela e degli altri membri 

della famiglia, con misurazione della temperatura corporea e nel caso di sintomatologia 

riferibile al COVID-19 (temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, mal di gola, tosse, 

spossatezza, sintomi gastrointestinali,  indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto ecc), tenerli a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o pediatra o la guardia medica 

o altra autorità sanitaria seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Tenere i propri figli/affidati a potestà genitoriale a casa informando il proprio medico di 

fiducia in tutte le situazioni di rischio anche potenziale di contagio (casi conclamati di 

positività in contatti stretti, attesa di esiti di accertamenti diagnostici relativi a possibili 

contagi anche in contatti stretti, compresa l’ipotesi di provenienza da Paesi considerati a 

rischio, situazioni sintomatiche ascrivibili a possibili casi di contagio anche in contatti 

stretti, ecc) 

5. Acconsentire alla misurazione anche a campione della temperatura corporea propria e 

del proprio figlio/affidato a potestà genitoriale, all’atto dell’accesso o all’interno dei locali 

scolastici, consapevole che la rilevazione in tempo reale della temperatura e l’eventuale 

registrazione in caso di temperatura superiore a 37,5° costituiscono trattamento dei dati 

personali la cui finalità è esclusivamente quella della prevenzione del contagio da COVID-

19.  

6. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere i proprio figli/affidati a potestà genitoriale 

in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto 

del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 di questo Istituto e del Regolamento del plesso o, se impossibilitato a farlo, 

individuare un delegato che possa tempestivamente prelevare il proprio figlio/affidato a 

tutela genitoriale; 

7. Aggiornare tempestivamente, in caso di variazioni, l’elenco dei recapiti telefonici forniti 

all’Istituto propri e dei propri delegati 

8. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

informare immediatamente l’Istituto e collaborare con la Dirigente scolastica o sua 

collaboratrice, con il personale individuato come referente e indicato nel Regolamento 

del plesso, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per 

consentire in tempi brevi l’adozione dei protocolli sanitari e il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi; 

9. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 

figli o affidati a responsabilità genitoriale 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 
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frequenza scolastica alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto 

delle regole relative alla didattica digitale integrata. 

Nel rispetto del grado di autonomia raggiunto, ciascuna alunno si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo 

sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la 

diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e del Plesso e 

sintetizzate nel Vademecum studente; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa 

di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, 

tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto 

e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del 

protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 

scolastici, le compagne e 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, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 

dell’Istituto. 

Il presente Patto, è parte integrante del Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione 

e contenimento al contrasto della diffusione del SARS CoV-2, approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto dell’11 settembre 2020 e pubblicato all’Albo di questo Istituto e 

contestualmente recapitato ai genitori/esercenti potestà genitoriale con Registro Elettronico.  

Esso si considera accettato da genitori/esercenti potestà genitoriale attraverso la sottoscrizione 

della documentazione di inizio anno scolastico o comunque decorsi 5 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo e al sito istituzionale 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA AL PERSONALE 

DIPENDENTE/COLLABORATORE/VISITATORI – MISURE DI CONTENIMENTO COVID -

19 (Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR)  

 

La Dirigente Scolastica legale rappresentante dell’IC San Prospero Medolla, Titolare del 

trattamento dei Dati Personali (d’ora in avanti “Titolare”), raggiungibile all’indirizzo 

moic837007@istruzione.it , La informa di quanto segue:  

Finalità del trattamento dei dati personali  

Per accedere ai locali di dell’Istituto Comprensivo è necessario registrare i propri dati personali 

ed eventualmente rilevare in tempo reale la temperatura corporea. Questa misura è resa 
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necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto 

indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 

marzo 2020.  

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro 

dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo 

economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in 

attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. La rilevazione in tempo reale della 

temperatura costituisce un trattamento di dati personali. La finalità di questo trattamento è 

esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19. Base giuridica del trattamento La 

base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare 

è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio. Il trattamento risponde inoltre alle necessità previste in materia di diritto del 

lavoro, sicurezza e protezione sociale dall’art. 9 par.2 lettera b) del GDPR.  La registrazione dei 

propri dati risponde alla necessità di consentire alle Autorità sanitarie il tracciamento dei contatti 

stretti da parte di soggetti positivi al virus Covid-19 in caso di focolai e contagi per il 

contenimento dell’epidemia 

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale e la registrazione dei dati anagrafici 

è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale 

rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo 

di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali  

Comunicazione e diffusione dei dati personali  

Non saranno diffusi o comunicati o a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in 

caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 

contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

 Periodo di conservazione  

Il Titolare non conserva i dati personali acquisiti per il tempo strettamente necessario alle finalità 

e comunque decorsi 6 mesi dalla fine dello Stato di emergenza da diffusione dell’epidemia da 

Covid-19 . Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di 

temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso 

ai locali i. Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato 

dal Titolare del trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale 

o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato 

di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare ai sensi della presente 

informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare.  

Diritti dell’Interessato  

Il Titolare La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei, nella qualità di 

Interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i seguenti diritti:  

- Accesso (art. 15 del Regolamento)  

- Rettifica (art. 16 del Regolamento)  

- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)  

- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)  

Lei ha altresì diritto di presentare reclamo (art.77 Reg.UE) all’Autorità Garante per la Protezione 

dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme 

alla normativa vigente o di adire le competenti sedi giudiziarie (art. 79 Reg. UE) La sua richiesta 

può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, lettera raccomandata o posta 
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elettronica. Nel rispetto del principio di progressività, la presente Informativa è da considerarsi 

quale addendum alla Informativa generale nonché alla specifica informativa COVID-19  

 

Il titolare ha nominato DPO il dott. Gianpaolo SPAGGIARI  Str. Sant' Onofrio, 97, 41123 Modena 

MO telefono: 059 849385 spaggiarig@gmail.com 
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