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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE RAINERUM E 
DIPENDENTE 

 
Il sottoscritto GHIDINA IVAN nato a TOLMEZZO (UD) il 05.02.1971, e residente in P.zza Domenicani 15, 
39100 BOLZANO (BZ) C.F.GHDVNI71B05L195M in qualità di Direttore dell’Istituto Salesiano Maria 
Ausiliatrice Rainerum sito in P.zza Domenicani, 15 39100 BOLZANO (BZ)(d’ora in avanti la Scuola) 

 
E 

il sottoscritto _________________________________ nato/a a _________________________ 
 
il ________________, e residente in __________________________________________________ 
 
C.F ___________________________, dipendente dell’istituto scolastico (d’ora in avanti il dipendente) 
 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI 
RESPONSABILITÀ RECIPROCA, con il quale dichiarano di aver preso visione del 
documento “PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 SCOLASTICO” e si 
impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli 
interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione di SARS-CoV-2. 

In particolare il dipendente, DICHIARA: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data di inizio dell’attività 
scolastica;  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti all’accesso alla struttura scolastica;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

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

 di non essere risultato positivo all’infezione da COVID-19 o, in alternativa, di allegare la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Inoltre, nell’ottica di garantire una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e 
tempestiva in caso di sintomatologia sospetta, il dipendente DICHIARA: 

 di auto-misurare la temperatura corporea a casa ed all’ingresso della scuola 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (a 
titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, 
congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.), dovrà tempestivamente informare la Scuola, 
che provvederà all’isolamento immediato e, se possibile, al successivo allontanamento dalla struttura; 
in tale casistica il dipendente dovrà contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale per le 
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;  

 di avvisare tempestivamente la Scuola nel caso venga a conoscenza di essere entrato in contatto con 
una persona positiva. 

 di essere consapevole che all’interno della Scuola vanno rispette scrupolosamente le indicazioni 
igienico-sanitarie previste; 

 di adempiere agli obblighi di legge, nel caso lo studente dovesse soggiornare o transitare, durante 
l’anno scolastico, in uno degli stati per i quali è previsto l’obbligo di quarantena o isolamento fiduciario, 
e/o l’obbligo di sottoporsi a test diagnostico. 

 di essere stato adeguatamente informato dalla scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico-
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in 
particolare:  
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o delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 
o delle disposizioni per lo svolgimento della ricreazione e della pausa pranzo; 
o delle prassi da adottare nel caso di soggetti sintomatici durante l’attività scolastica; 
o delle misure igieniche personali 

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che non trascorrerà all’interno 
della Scuola, comportamenti di massima precauzione nel rispetto delle misure di contenimento del 
contagio che saranno vigenti;  

 di essere consapevole che con la ripresa di attività didattiche in presenza, seppur controllate, non è 
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e 
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste; per questo è importante 
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto della Scuola  

 di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei lavoratori. 
 
Da parte sua, la Scuola, consapevole che dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e 
una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  

DICHIARA 

 di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

 di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;  

 di organizzare eventuali altre attività che dovessero svolgersi all’interno della struttura in modo da 
garantire idonea separazione dall’attività scolastica;  

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di 
un frequentante, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

 
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 e delle normative ordinarie sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro.  
 
 
Bolzano, _______________ 
 
 
 
Il  Direttore         Il Dipendente 
 
_______________________                                                          ________________________  
 


