
 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
TRA IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA GLI ALLIEVI E LE FAMIGLIE 

 
in merito alle modalità organizzative e di funzionamento, i comportamenti di cura di 
 sé/rispetto dell’altro e le procedure igienico sanitarie da adottare ai fini della ripresa di una 
offerta educativa di qualità accanto al contenimento del contagio da Covid-19 da parte della 
Scuola di Muscia per l’anno educativo 2020/21 

 
Stefano Mangini Responsabile della Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino con sede in Vicolo delle 
Monache n.7 – cap.50051 – Castelfiorentino (Fi) 

 

e la/il Sig.ra/re …………………………………………………………. e la/il Sig.ra/re in qualità di genitori o titolari della 
responsabilità genitoriale della/del bambina/o ………………………………………………………………… nata/o a 
………………………..  in  data  …………………………  residente  in Via  ...................................,  n°  …  -  CAP 
……………………. …………………………………….. (…) e iscritta/o alla Scuola di Musica per l’anno educativo 2020/21 

 
- tutti consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci - 

 
 SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ IN MERITO ALLA FREQUENZA 
 DELLA   SCUOLA   COMUNALE   DI   MUSICA   DI   CUI   SOPRA   DA   PARTE   DELL’  ALLIEVA/O 
 …………………………………………………… 

 

In CASO DI MINORE in particolare, i genitori o titolari della responsabilità genitoriale di cui 
sopra dichiara quanto segue: 

 
a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti alla data 

odierna, con particolare riferimento all’ambito dei servizi educativi; 
 

b) di essere consapevole del fatto che non è possibile l’azzeramento del contagio ma il contenimento 
della sua diffusione e la tracciabilità di eventuali casi grazie alla rigorosa adozione di giuste 
modalità organizzative, di adeguate modalità di funzionamento e di specifiche procedure di 
igienizzazione e sanificazione; 

 
c) di impegnarsi a non portare il bambino alla Scuola Comunale di Musica – trattenendolo a casa - 

se lo stesso o un genitore o un altro membro o convivente della famiglia si trova in una delle 
seguenti condizioni: 

 
• presenta sintomatologia potenzialmente riferibile al contagio da Covid-19; i sintomi più 

comuni nei bambini sono i seguenti: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea, vomito e diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie e rinorrea/congestione nasale; i 
sintomi più comuni nella popolazione generale sono i seguenti: febbre, brividi, tosse, 
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia e diarrea; sia per i bambini che nella 
popolazione generale, temperatura corporea uguale o superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti; 

• è stato sottoposto al regime della quarantena o dell’isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni secondo quanto disposto dal DPCM 7 Settembre 2020 e s.m.i.; 

• è stato in stretto contatto con persone positive al Covid- 19 – per quanto di propria 
conoscenza – negli ultimi 14 giorni; 

 
(impegnandosi al controllo giornaliero della temperatura del bambino prima dell’uscita da 
casa per l’accompagnamento alla Scuola Comunale di Musica); 

 
d) di essere a conoscenza e accettare la possibilità che – a fronte della evidenza di uno dei sintomi 

di cui sopra nel bambino al momento dell’accoglienza – il bambino potrà essere sottoposto al 
controllo della temperatura corporea con termometro senza contatto e, in ogni caso, potrà non 
essere accolto alla Scuola di Musica ma riassegnato alla custodia dell’adulto per essere 
riaccompagnato a casa; 

 
e) di essere a conoscenza e accettare le azioni che verranno messe in atto dal personale educativo 

nel caso in cui il bambino manifesti una temperatura corporea superiore a 37.5°C - che può 



essere misurata dagli operatori con termometro senza contatto in caso di sospetto - o un sintomo 
potenzialmente riferibile al contagio di cui sopra durante la permanenza alla Scuola di Musica: 

 
• trasferimento immediato del bambino nella stanza deputata all’isolamento in compagnia di un 

operatore con la mascherina; 
• tempestiva comunicazione ai genitori delle condizioni del bambino, con richiesta di 

provvedere a una sollecita ripresa del bambino per riportarlo a casa; 
• impegno a provvedere al contatto immediato con il pediatra di libera scelta per l’attivazione 

delle operazioni del caso; 
 

f) di essere a conoscenza e accettare le azioni indicate nel caso in cui il bambino manifesti la 
comparsa di un sintomo potenzialmente riferibile al contagio di cui sopra durante l’affidamento al 
genitore/sta a casa: 

 
• impegno a provvedere al contatto immediato con il pediatra di libera scelta per l’attivazione 

delle operazioni del caso; 
• tempestiva comunicazione alla Scuola di Musica dell’assenza del bambino per motivi di 

salute; 
 

g) di essere a conoscenza e accettare che al bambino saranno dedicate tutte le azioni previste in 
ambito igienico-sanitario per la cura protettiva di sé e la protezione dell’altro; 

 
h) di essere stato adeguatamente informato delle modalità organizzative, di funzionamento e di 

igienizzazione/sanificazione degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature e dei materiali 
didattici utili al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19; 

 
i) di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima attenzione e precauzione circa l’eventuale 

rischio di contagio da Covid-19 anche nei tempi della giornata in cui il bambino è in affidamento 
al genitore/sta a casa; 

 
In particolare, il Responsabile della Scuola Comunale di Musica di cui sopra dichiara quanto 
segue: 

 
a) di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19; 
 

b) di assumersi la responsabilità della gestione del servizio educativo attraverso l’adozione di 
modalità organizzative e di funzionamento che rispettano le norme di contenimento, tracciamento 
e gestione di eventuali casi di contagio vigenti alla data odierna, con particolare riferimento 
all’ambito scolastico e dei servizi educativi; 

 
c) di garantire l’adozione di tutti i comportamenti e di tutte le azioni (compreso l’uso del dispositivi 

di protezione individuale per quanto riguarda gli adulti) volti alla cura protettiva di sé e alla 
protezione dell’altro, da parte degli educatori nei confronti di se stessi oltre che dei bambini; 

 
Il Responsabile della Scuola Comunale di Musica si impegna inoltre a comunicare in maniera 
tempestiva eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni vigenti alla data attuale. 

 

La firma del presente atto impegna i soggetti contraenti nel rispetto in fede di tutti i sui punti. 

 

Il Responsabile della scuola di Musica comunica inoltre che, a seguito del Decreto-legge 10 settembre 
2021, n. 122, e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 
(Green Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda a una qualunque delle sedi 
dell’Associazioje, con la sola eccezione degli/delle allievi/e con età inferiore a anni 12.  

I familiari degli/delle allievi/e, il personale educativo e tutti i lavoratori esterni, al loro ingresso nelle 
strutture della scuola, sono tenuti ad esibire la Certificazione verde COVID-19 al personale delegato alla 
verifica dal Presidente. Quanti non risultassero in possesso di Certificazione verde non potranno 
essere ammessi all’interno delle sedi.  

Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità i soli i soggetti esenti 
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.  

Le norme prevedono sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi tenta di accedere alle strutture scolastiche 
senza certificazione, sia per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli (D.L. 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).  

 

 



 

Al fine di ridurre gli accessi all’interno delle sedi e semplificare le procedure, restano comunque confermate 
le indicazioni già diffuse. 

 
 
Allievo 
(o titolari della responsabilità genitoriale) 

 
…………………………………………………… 

 

Il Responsabile della Scuola Comunale di Musica 
Dr.Mangini Stefano 

 
…………………………………………………. 

 

Castelfiorentino, …………………………… 


