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Prot. vedi segnatura  
 

PATTO TERRITORIALE DI ALLEANZA E CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti 
al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 per la frequenza del 
servizio scolastico ed educativo 

TRA 

 I DUE ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI URBINO; 

 GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO RAFFAELLO E LAURANA 

 LE FAMIGLIE DEI BAMBINI E DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE E I SERVIZI 
EDUCATIVI DEL COMUNE DI URBINO 

 IL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE DEL COMUNE DI URBINO 

 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 IL SERVIZIO TRASPORTI ADRIABUS 
 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
L’Istituto Comprensivo (di seguito chiamato scuola) Paolo Volponi di Urbino, nella persona del suo 
rappresentante legale, il Dirigente Scolastico Maria Lorena Farinelli 
 
L’Istituto Comprensivo (di seguito chiamato scuola) Giovanni Pascoli di Urbino, nella persona del suo 
rappresentante legale, il Dirigente Scolastico Carla Campogiani 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore (di seguito chiamato scuola) Raffaello di Urbino, nella persona del 
suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico Daniele Piccari 
 
Liceo Scientifico e delle Scienze Umane (di seguito chiamato scuola)  Laurana Baldi di Urbino, nella 
persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico Claudia Guidi 
 
Il servizio Politiche Educative del Comune di Urbino (di seguito chiamato Servizio Educativo), nella 
persona del Responsabile del Servizio Federica Paleani 
 
L’ASUR – Area Vasta 1, il Dipartimento di prevenzione (di seguito chiamato DdP ) nella persona del 
responsabile del Servizio di igiene e sanità pubblica Augusto Liverani 
 
La Società Cons. a r.l. Adriabus (di seguito chiamata Servizio Trasporti) nella persona del direttore 
Massimo Benedetti  
 

E 
I genitori dell’alunno di cui alla pagina. 5 

 

Condividono e firmano il seguente patto. 
 

PREMESSO che tutti i soggetti firmatari si impegnano a contrastare la diffusione del contagio da 
COVID – 19, in maniera complementare;  
CONSIDERATO che per procedere ad una riapertura scolastica più sicura sono necessarie la 
comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica da parte di tutti i soggetti 
coinvolti;  
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TENUTO CONTO dei documenti principali che il ministero dell’istruzione e della salute hanno reso 
noti alla data del presente Patto (reperibile al seguente link: 
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html) ai quali la scuola/servizio e il DdP dovranno 
attenersi; 
CONSCI che la condivisione di tutte le misure previste per il contenimento della diffusione del virus 
consentirà la ripresa delle attività scolastiche ed educative e la loro prosecuzione;  
 

si conviene quanto di seguito 
 

Art. 1 – La famiglia 
I genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano  

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 
e che, in adempimento delle misure finora in vigore (Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 
19 - anno scolastico 2021/2022 del 14 agosto, le Indicazioni strategiche ad interim per la 
prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 01 

settembre 2021), le condizioni per la frequenza della scuola e dei servizi educativi dei minori, 
compresa l’eventuale fruizione del servizio di trasporto scolastico, e per la presenza a 
scuola dei genitori e degli adulti accompagnatori sono: 
 

 l’assenza di sintomatologia afferente al Covid (es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, etc.) o di temperatura corporea superiore 
a 37,5° anche nei tre giorni precedenti; 

 non essere sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni; 
 

 di essere stato adeguatamente informato dalla scuola/servizio educativo e dal servizio 
trasporti di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie (alle quali si rimanda) per 
la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 
particolare sul merito:  
 

 delle disposizioni previste per l’ingresso e l’uscita da scuole e servizio trasporti; 

 delle disposizioni relative alle modalità di fruizione interna alla scuola e al servizio delle 
lezioni/educazioni, spazi, tempi, dispositivi di protezione e igienizzazione, prassi etc; 

 delle disposizioni relative all’accompagnamento e ritiro da parte di un solo genitore o altra 
persona maggiorenne delegata che dovrà indossare la mascherina durante tutta la permanenza 
all’interno della scuola/servizio e a rispettare le altre condizioni igienico-sanitarie; 

 del divieto di accesso, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area della scuola 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini salvo le fasi di inserimento (e 
altre eventuali situazioni) secondo modalità e tempi definiti della scuola/servizio; 

 delle disposizioni in materia di green pass; 
 

I genitori, altresì: 
 si impegnano a verificare giornalmente le condizioni di salute del proprio figlio/a e degli 

altri componenti del nucleo familiare, a trattenere al domicilio il minore in presenza di 
febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia afferente al Covid e a contattare 
tempestivamente il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG) e 
la scuola; 

 sono consapevoli ed accettano che, una volta a scuola o al servizio, in caso di insorgenza di 
febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola/il 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html
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servizio, in adempimento del rapporto ISS Covid – 19 n. 58/2020, tramite il proprio 
referente COVID 19, provvede all’isolamento immediato dell’alunno in apposito locale e a 
chiamare immediatamente i genitori/tutori. Questi ultimi (o delegati) dovranno provvedere 
tempestivamente a prelevare il proprio figlio e dovranno contattare il pediatra di libera 
scelta (PLS) o il medico di medicina generale (MMG); 

 sono consapevoli che l’alunno potrà essere riammesso a scuola/servizio (sia nel caso di 
positività che nel caso di negatività) previa presentazione della idonea attestazione di 
guarigione e conclusione del percorso diagnostico-terapeutico nel rispetto della circolare 
del Ministero della Salute n. 36254 dell’11/08/2021 e di ogni altra disposizione dirigenziale 
della scuola o del servizio congruente; 

 verranno contattati dal DdP qualora fosse necessario attivare una prassi di monitoraggio di 
contatti stretti nel caso di altro/a alunno/a o di operatore rilevato positivo al Covid; 

 si impegnano a collaborare con la scuola/servizio/servizio trasporti/DdP per far 
comprendere al proprio/a figlio/a le necessità legate alle misure sopradescritte e per porre 
in essere ogni azione congiunta volta al contenimento della diffusione del virus nel rispetto. 

 
Art. 2 – La scuola/il servizio 
Il dirigente scolastico/responsabile del servizio dichiara: 
 

 di aver fornito, prima dell’inizio della frequenza, 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; 

 che per il funzionamento del servizio si avvale di personale adeguatamente formato sulle 
procedure igienico - sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio e che detto personale 
si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria, a recarsi al 
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19 e ad utilizzare i Dispositivi 
di protezione individuale (DPI); 

 di impegnarsi, a tal fine, ad individuare e rendere noto il nominativo del referente 
scolastico per COVID 19, adeguatamente formato, per il mantenimento dei rapporti con gli 
altri soggetti interessati (servizio trasporti/ente locale/DdP) e per tutte le necessità per la 
gestione dei casi e focolai; 

 di impegnarsi a osservare tutte le disposizioni ex Covid prescritte e a carico della 
scuola/servizio e attinenti a spazi, tempi, DPI, distanziamento, definizione dei gruppi, e 
tutto quanto attinente; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19 
da parte dell’alunno e/o dell’operatore, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale 
(DdP), nel rispetto del Rapporto ISS Covid – 19 n. 58/2020 citato (allegato scheda 
esemplificativa); 

 di attenersi inoltre alle disposizioni previste nei protocolli di sicurezza ministeriali; 
 di osservare le misure di privacy necessarie; 

 
Art. 3 – Il servizio trasporti 
Il Direttore di Adriabus soc. Cons. a.r.l., in relazione al servizio trasporto scolastico verso e da 
scuola/servizio: 

 prende atto delle misure di contenimento del contagio adottate dalle scuole, dai servizi 
educativi e dal DdP e degli obblighi assunti a tal fine; 
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 prende atto degli impegni assunti dai genitori dei minori e delle responsabilità in capo ai 
medesimi; 

 si impegna, per quanto di sua competenza, a rispettare tutte le disposizioni previste dalla 
vigente normativa e ad adottare ogni misura utile per lo svolgimento dei servizi scolastici in 
sicurezza secondo le disposizioni relative al loro settore di servizio, rendendo note queste 
ultime con misure idonee, sui mezzi di trasporto, alla scuola/servizio e al DdP; 

 si impegna ad individuare tra i propri dipendenti e a rendere noto il nominativo di un 
referente per la tenuta dei rapporti con la scuola/servizi e DdP, ai fini di questo Patto;  

 si impegna altresì a collaborare con la scuola/servizio allo scopo di prevenire e rimuovere 
situazioni di pericolo, fornendo tutte le informazioni e il supporto necessario. 
Vedi allegato specifico. 

 
Art. 4 – Il Dipartimento di Prevenzione ovvero il responsabile del servizio di igiene e sanità 
pubblica 
Il responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica in relazione alle misure sanitarie di contrasto 
al contagio da COVID – 19: 

 prende atto delle misure di contenimento del contagio adottate dalle scuole, dai servizi 
educativi e dal servizio trasporti e degli obblighi assunti a tal fine; 

 prende atto degli impegni assunti dai genitori degli alunni e delle responsabilità in capo ai 
medesimi; 

 si impegna, per quanto di sua competenza, a rispettare tutte le disposizioni previste dalla 
vigente normativa e ad adottare ogni misura utile per lo svolgimento dei servizi scolastici in 
sicurezza secondo le disposizioni relative al loro settore di servizio; 

 si impegna ad individuare tra i propri dipendenti uno o più referenti Covid per tutto quanto 
previsto dalle normative di genere (gestione dei casi e focolai) e per il mantenimento dei 
rapporti con gli altri soggetti interessati (servizio trasporti/scuole); 

 si impegna altresì a collaborare con la scuola/servizio allo scopo di prevenire e rimuovere 
situazioni di pericolo, fornendo tutte le informazioni e il supporto necessario attraverso 
l’utilizzo di un indirizzo mail dedicato e contatti telefonici eccezionali; 

 si impegna a fornire alla scuola, ai PLS e al MMG i supporti necessari per la riammissione a 
scuola; 

 si impegna, di concerto con la scuola/servizio ad osservare le misure di privacy necessarie 
nel rispetto delle incombenze assegnate al DdP; 

 
Letto e sottoscritto. 
Urbino,  vedi segnatura 
 

Il Dirigente Scolastico P. Volponi Maria Lorena Farinelli Fto 
Il Dirigente Scolastico G. Pascoli Carla Campogiani Fto 
Il Dirigente Scolastico IIS Raffaello Daniele Piccari Fto 
Il Dirigente Scolastico Liceo Laurana-Baldi Claudia Guidi Fto 
Il Responsabile dei Servizi Educativi del Comune di Urbino – Federica Paleani Fto 
Il Direttore U.O.C. Igiene e sanità Pubblica Asur AV1  Augusto Liverani Fto 
Il Direttore Generale di Adriabus Soc. Cons.. a r.l. Massimo Benedetti Fto  
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FIRMA DEI GENITORI 
IN RELAZIONE  

AL PATTO TERRITORIALE TRA SCUOLA-FAMIGLIA-ENTE TERRITORIALE  
DI CUI AL PROTOCOLLO ______________ 

 
 

I genitori (indicare nome e cognome) 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 

Dell’alunno/ 
________________________________________ 
Frequentante la sezione/classe ______________ 
dell’Istituto_______________________________ 
 

 

PRENDONO VISIONE e CONDIVIDONO QUANTO IN ESSO INDICATO. 
 

FIRME ______________________________________        _____________________________________ 
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