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Patto educativo di corresponsabilità CFP/Studente/Famiglia 
In relazione alle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-COV-2 

 
 

Premessa 
Il principio fondamentale a cui si ispira il patto formativo è l'assunzione di responsabilità, sia 
individuale che collettiva, che deve distinguere la vita del nostro CFP come comunità 
formativa.  
Principio che risulta ancora più necessario in relazione alle misure di contenimento del contagio 
dal virus SARS-COV-2. 
 

A tal fine  
 
Il CFP si impegna a : 
 

-   Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui 
le disposizioni circa il distanziamento attraverso la predisposizione di opportuna 
segnaletica all’interno degli ambienti scolastici e informazione agli allievi e famiglie 
attraverso il sito web del CFP; 

-   Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
-   Garantire la continuità formativa anche con la didattica on line,  nel caso in cui venga 

dichiarata la sospensione della didattica in presenza a livello regionale/nazionale o nel 
caso in cui gli spazi scolastici non siano congrui a garantire il distanziamento 
obbligatorio; si impegna altresì a fornire in comodato d’uso i dispositivi a sua 
disposizione (IPAD e/o Chromebook) e utilizzare applicazioni supportate anche dai 
telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi 
dispositivi tecnologici. 

 
I Genitori (o Titolare di responsabilità genitoriale) si impegnano a : 

- Garantire comportamenti responsabili e consapevoli di tutela della salute individuale e 
collettiva trattenendo a domicilio i propri figli in caso di: 

1) Febbre (uguale o superiore a 37,5°C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita del gusto e/o dell’olfatto e informare 
tempestivamente il  proprio medico; 

2) Quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni del figlio/i e/o di 
convivente all’interno del medesimo nucleo familiare; 

3) Contatto con persone positive al SARS COV-2 negli ultimi 14 giorni. 

La mancata osservanza dei 3 punti sopra indicati comporta responsabilità penale relativamente 
allo stato di salute proprio o dei figli minori. 



 

 

Associazione	C.F.P.	“San	Luigi”		Piazza	Duomo,	12	-		30027	San	Donà	di	Piave	VE-	
Tel.	0421/52791	fax	0421/334792	
e-mail:segreteria@cfpsanluigi.it 

 

- Accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto alla misurazione della temperatura 
corporea e nel caso fosse uguale o superiore a 37,5°C non sarà ammesso a scuola e 
dovrà ritornare a casa 

- Accettare che in caso di insorgenza di febbre o altra sintomatologia sopra indicata, il CFP 
provvederà all’isolamento dell’allievo e ad informare tempestivamente i familiari che 
dovranno provvedere al rientro a domicilio dell’allievo stesso; 

- Accettare che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
del CFP; 

- Provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il proprio figlio/a; 
- Accettare che non sarà possibile azzerare il rischio di contagio, ma  può essere  ridotto 

attraverso l’osservanza dei protocolli e informative previste dal CFP; 
- Rendere consapevoli che l’osservanza delle misure stabilite dai vari protocolli deve 

avvenire anche al di fuori del contesto scolastico; 
- Rendere fruibile la didattica on line  , nel caso venisse implementata, garantendo la 

connessione  
 
 
L’allievo/a si impegna a : 
 

- Comunicare tempestivamente in famiglia e/o al CFP eventuali stati di malessere; 
- Rispettare le norme di comportamento e quelle di igiene e distanziamento imposte dalle 

misure di contenimento del contagio da SARS COV-2; 
- Adottare comportamenti adeguati anche fuori degli spazi scolastici per evitare il contagio 

e/o di contagiare; 
- Per gli allievi maggiorenni si fa riferimento anche a tutte le indicazioni previste per i 

genitori; 
- Partecipare attivamente e con impegno all’eventuale didattica on line  osservando le 

indicazioni previste dal CFP; 
- Adottare quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento degli studenti. 

 

 

San Donà di Piave, 01/09/2021 
 
La Direzione del CFP 
___________________________ 
 

   Firma dello Studente                                                                                Firma del Genitore 
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