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Prot. n. 9612/U   Perugia 10/09/2020 
 
 

Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia e contratto formativo 
 

        
• VISTO il D.P.R. n. 249/1998 
• VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;   
• VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;   
• VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro 

documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e 
doveri dei genitori / affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori 
scolastici;   

• VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy; 
• Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007  
• Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 
• VISTO il Piano Scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione - del 26/06/2020 
• VISTO il documento del Ministero dell’Istruzione “Documento di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della Scuola dell’Infanzia” del 3/08/20 
 

L’IC Perugia 12 formula il seguente Patto educativo di corresponsabilità. 
 

Premessa 

 
La scuola è una risorsa fondamentale per la società in quanto luogo di crescita civile, culturale e morale per 
una piena valorizzazione della persona. Ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengono coinvolti in un'alleanza 
educativa che contribuisce ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi 
e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. 
Per il raggiungimento di tali finalità l’Istituto Comprensivo Perugia 12, nell’esercizio della propria autonomia ha 
la possibilità di concertare, confrontarsi, costruire accordi, creare lo spazio in cui famiglie, studenti, operatori 
scolastici possano ascoltarsi, assumersi impegni e responsabilità, condividere un percorso di crescita umana e 
civile della persona. 
E’ indispensabile che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai 
antagoniste e costruiscano così un'insostituibile alleanza formativa. 
Insegnanti e genitori stabiliscono e condividono un'“idea di scuola”, e si adoperano per raggiungere un 
innalzamento del successo formativo degli studenti, tenendo presente le necessità e le aspettative di tutte le 
componenti.  
Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il buon 
andamento dell'Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
 
 

DOCENTI GENITORI ALUNNI 

I docenti hanno diritto: 
 
 alla libertà di scelta sul 

piano metodologico e 
didattico, sempre nel 
rispetto del diritto 
dell’alunno ad acquisire le 
conoscenze, le abilità e le 
competenze previste per 
lui; 

 al rispetto della propria 
persona e della propria 
professionalità da parte di 
tutte le competenti della 
comunità scolastica; 

 ad una scuola che funzioni, 
ad usufruire dei servizi e dei 
supporti previsti;  

 ad accrescere e migliorare 
la propria preparazione 
culturale e professionale. 

I genitori hanno diritto: 
 

 ad essere rispettati come 
persona e come educatori; 

 a vedere tutelata la salute 
dei propri figli; 

 ad essere informati sul 
“Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa”, sul 
Regolamento 

 ad essere informati sulle 
attività curriculari e non; 

 ad avere colloqui, 
regolarmente; 

 ad essere informati 
tempestivamente di 
comportamenti scorretti, di 
cali di rendimento o altri 
atteggiamenti che possono 
risultare poco consoni 
rispetto al normale 
comportamento del figlio;  

 a conoscere le valutazioni 
espresse dagli insegnanti; 

 ad effettuare assemblee di 
sezione, di classe o di 
Istituto 

Gli studenti hanno  diritto: 
 

 ad essere rispettati; 
 ad avere una scuola attenta 

alla sensibilità e alle 
problematiche dell’età; 

 ad una formazione culturale 
che rispetti e valorizzi 
l’identità di ciascuno e sia 
aperta alla pluralità delle idee; 

 ad essere guidati, aiutati e 
consigliati; 

 ad essere oggetto di una 
attenta programmazione 
didattica che possa sviluppare 
le potenzialità di ciascuno; 

 ad essere ascoltati;  
 ad una valutazione 

trasparente e tempestiva; 
 ad essere informati, da ogni 

singolo docente, sulle 
modalità e sui contenuti 
oggetto della valutazione; 

 alla riservatezza; 
 a trascorrere il tempo 

scolastico in ambienti sicuri, 
sani e puliti; 

 a poter comunicare con le 
famiglie per ragioni di 
particolare urgenza o gravità 
tramite gli uffici di segreteria. 

 

DOCENTI GENITORI ALUNNI 

I docenti hanno il dovere di: 
 

 mantenere il segreto 
professionale  

 svolgere le lezioni con 
professionalità e puntualità; 

I genitori hanno il dovere di: 
 

 Condividere e sostenere le 
indicazioni della scuola, in un 
clima di positiva 
collaborazione, al fine di 

Gli alunni hanno il dovere di: 
 

 rispettare il Regolamento di 
Istituto e il Regolamento 
disciplinare; 

 tenere nei confronti del 
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 vigilare sui comportamenti e 
sulla sicurezza; 

 rispettare gli studenti e tutte 
le componenti della 
comunità scolastica; 

 creare un clima di reciproca 
fiducia, stima e 
collaborazione; 

 saper progettare le attività 
rispettando tempi e modalità 
di apprendimento degli 
studenti; 

 essere trasparenti e 
imparziali; 

 fornire una valutazione il più 
possibile tempestiva e 
motivata; 

 far conoscere chiaramente 
agli alunni modalità e 
contenuti della valutazione; 

 far conoscere alle famiglie in 
modo semplice e dettagliato 
il proprio percorso di lavoro; 

 elaborare e verificare le 
programmazioni didattiche 
ed educative); 

 favorire l’integrazione e lo 
sviluppo delle potenzialità di 
tutti gli studenti; 

 a rispettare le delibere 
collegiali riguardanti la 
gestione della classe 

 non utilizzare i telefoni 
cellulari e non fumare; 

 essere sensibili alle iniziative 
scolastiche che possano 
incrementare la 
collaborazione tra scuola e 
famiglia; 

 saper ascoltare alunni, 
genitori e colleghi. 
 

garantire lo svolgimento in 
sicurezza di tutte le attività 
scolastiche; 

 prendere visione del 
Regolamento di Istituto e del 
Regolamento disciplinare; 

 sostenere i propri figli 
nell’acquisire la 
consapevolezza che la scuola 
è di fondamentale 
importanza per costruire il 
loro futuro e la loro 
formazione culturale; 

 stabilire rapporti regolari e 
corretti con gli insegnanti, 
collaborando; 

 segnalare eventuali difficoltà 
del proprio figlio 

 leggere e firmare 
tempestivamente gli avvisi; 

 rispettare gli orari stabiliti e le 
modalità di ingresso/uscita; 

 tenersi informati 
costantemente consultando 
il sito web della scuola; 

 rispettare le modalità di 
giustificazione delle assenze, 
dei ritardi e delle uscite;  

 controllare l’esecuzione dei 
compiti di casa; 

 nell’ambito delle proprie 
disponibilità di tempo a 
partecipare con regolarità ed 
attivamente alle riunioni 
previste anche a distanza e ai 
colloqui individuali anche a 
distanza; 

 promuovere il corretto 
utilizzo a scuola e fuori della 
scuola dei dispositivi 
elettronici in dotazione ai 
propri figli; 

 presentare, discutere, e 
condividere con i propri figli il 
patto educativo sottoscritto 
con l’Istituzione scolastica; 

 favorire la partecipazione dei 

Dirigente Scolastico, dei 
docenti, di tutto il personale 
e dei compagni, lo stesso 
rispetto che richiedono a sé 
stessi; 

 rispettare le regole della 
scuola, anche in merito 
all’emergenza sanitaria Covid 
19 ed avvertire i docenti su 
eventuali sintomatologie o 
malesseri come febbre, 
raffreddore, congiuntivite e 
tosse; 

 rispettare le norme che 
impongono il distanziamento 
sociale;  

 rispettare la segnaletica 
presente negli spazi 
scolastici; 

 curare l’igiene personale 
lavandosi spesso le mani con 
acqua e sapone e gel 
disinfettante; 

 utilizzare i dispositivi di 
protezione personale 
(mascherine) negli 
spostamenti all’interno e 
all’esterno dell’aula e 
comunque in tutti i casi in cui 
non può essere garantito il 
distanziamento tra persone; 

 frequentare regolarmente le 
lezioni; 

 prestare attenzione in tutte 
le attività promosse dalla 
scuola; 

 utilizzare i dispositivi 
elettronici a supporto della 
didattica anche a distanza, in 
comodato personale, in 
modo corretto evitando sia 
azioni lesive della privacy sia 
atteggiamenti e 
comportamenti lesivi della 
dignità altrui riconducibili al 
cyberbullismo e al bullismo in 
generale; 
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figli alle attività programmate 
dalla scuola; 

 educare i figli a mantenere un 
comportamento corretto in 
ogni circostanza; 

 curare l’igiene e 
l’abbigliamento decoroso dei 
figli; 

 impegnarsi, al termine 
dell’a.s., a restituire eventuali 
libri presi in comodato d’uso 
dalla “Banca del libro” 
d’Istituto; 

 rispettare il ruolo e la 
funzione degli insegnanti; 

 accettare con serenità e 
spirito di collaborazione gli 
eventuali richiami, senza 
rinunciare tuttavia a fornire 
eventuali spiegazioni che 
chiariscano maggiormente 
l’evento oggetto di sanzioni; 

 svolgere regolarmente ed in 
modo accurato il lavoro 
scolastico sia in classe sia a 
casa; 

 avere sempre con sé tutto il 
materiale occorrente; 

 rispettare gli orari stabiliti e le 
modalità di ingresso/uscita 

 non usare a scuola telefoni 
cellulari, apparecchi di altro 
genere o altri oggetti che 
distraggano e disturbino le 
lezioni;  

 non portare a scuola oggetti 
pericolosi per sé e per gli 
altri; 

 far leggere e firmare 
tempestivamente ai genitori 
le comunicazioni; 

 rispettare gli ambienti, il 
materiale didattico, gli arredi.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Ferretti 
(Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi  
dell’art 3 comma 2 del DL 39/93) 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER L’EMERGENZA COVID-19  

TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 12 - SCUOLA DELL’INFANZIA LE MARGHERITE, PETER PAN, 

FANTASIA, LA FONTE - SCUOLA PRIMARIA MAZZINI, TEI, LA FONTE, SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

VOLUMNIO - E I GENITORI/AFFIDATARI DEI BAMBINI  

PREMESSA 

In riferimento al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020 “Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” il quale prevede il coinvolgimento dei genitori o affidatari dei 
bambini in un patto di corresponsabilità educativa con la scuola, finalizzato al contenimento del rischio di 
diffusione del CoVID-19, che pone come precondizione per l’accesso ai servizi educativi: 

− l’assenza di febbre con temperatura corporea superiore a 37,5 °C  

− l’assenza di sintomatologia sospetta di CoVID-19 sia del bambino/a che di un componente del nucleo 
familiare e/o convivente 

− non essere un caso confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie (USL) sia il bambino/a che un 
componente del nucleo familiare e/o convivente 

− non essere oggetto di un provvedimento di isolamento domiciliare (quarantena) da parte dell’Autorità 
Sanitaria (USL) sia il bambino/a che un componente del nucleo familiare e/o convivente. 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Perugia 12, dichiara: 

• di impegnarsi ad offrire un percorso di istruzione che concorre all’educazione e alla crescita della 

dimensione personale, sociale, culturale ed etica dei bambini in un ambiente favorevole allo sviluppo 

della loro formazione iniziale; 

• di redigere un Protocollo di Sicurezza finalizzato al contrasto e al contenimento della diffusione del CoVID-

19 all’intero della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, in conformità alla vigente normativa 

nazionale e regionale;  

• di fornire puntuale informazione rispetto ad ogni disposizione organizzativa e igienico sanitaria adottata 

per contenere la diffusione del contagio da CoVID-19 e di impegnarsi, durante tutto il periodo di 

frequenza del minore alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, a comunicare tempestivamente 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 

materia di erogazione di servizi educativi ed in particolare anche sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del CoVID-19 e che il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente 

ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di sintomatologia potenzialmente 

riferibile al CoVID-19; 

• che il personale impiegato nella Scuola dell’Infanzia. Primaria e Secondaria, prima dell’inizio dell’anno 

scolastico, sarà adeguatamente formato in merito alle procedure di pulizia e disinfezione in conformità 
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alle disposizioni del Protocollo di Sicurezza dell’Istituto Comprensivo redatto in conformità alla vigente 

normativa nazionale e regionale; 

• che il personale impiegato nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, prima dell’inizio dell’anno 

scolastico, sarà adeguatamente formato in merito alle procedure di emergenza da adottare nel caso di 

presenza di un bambino o adulto con sintomi sospetti di CoVID-19 in conformità alle disposizioni del 

Protocollo di Sicurezza dell’Istituto Comprensivo e delle Indicazioni Operative redatte dall’Istituto 

Superiore di Sanità nel Rapporto ISS CoVID-19 n. 58 del 21/08/2020; 

• di impegnarsi a realizzare e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 

vigente, relativamente al distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e le misure di igiene 

personale; 

• di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini presenti nella Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di presenza di infezione da CoVID-19 da parte di 

un bambino o adulto frequentante la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale. 

I genitori/affidatari del minore dichiarano: 

 di essere a conoscenza delle misure generali da attuare in tutti i luoghi per il contenimento e il contrasto 

alla diffusione del CoVID-19 previste dalle vigenti norme nazionali e regionali, relativamente al 

distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e le misure di igiene personale;  

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a presso la residenza e di informare tempestivamente il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Perugia 12 qualora si verifichi anche una delle seguenti 

condizioni: 

 presenza da parte del minore di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) e/o di altri sintomi sospetti di 

CoVID-19 quali tosse, difficoltà respiratoria, congiuntivite, astenia (sensazione di fatica eccessiva), 

perdita del senso dell’olfatto e del gusto; 

 presenza da parte di un genitore e/o convivente dello stesso nucleo familiare del minore di febbre 

(uguale o superiore a 37,5°C) e/o di altri sintomi sospetti di CoVID-19 quali tosse, difficoltà 

respiratoria, congiuntivite, astenia (sensazione di fatica eccessiva), perdita del senso dell’olfatto e 

del gusto; 

 qualora il minore, un genitore e/o un convivente dello stesso nucleo familiare del minore sia un caso 

confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie; 

 qualora il minore, un genitore e/o un convivente dello stesso nucleo familiare del minore sia oggetto 

di un provvedimento di isolamento domiciliare (quarantena) da parte dell’Autorità Sanitaria (A.S.L.); 

 qualora il minore, un genitore e/o un convivente dello stesso nucleo familiare del minore sia stato 

negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con un caso probabile o confermato di CoVID-19, anche in 

assenza di sintomi potenzialmente sospetti; 

 qualora il minore, un genitore e/o un convivente dello stesso nucleo familiare del minore è  residente 

o domiciliato in un comune o zona oggetto di ordinanza di divieto di accesso e allontanamento dal 

territorio comunale o dalla zona per il contenimento della diffusione del virus (zona rossa); 
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 qualora un genitore e/o un convivente dello stesso nucleo familiare del minore presti la propria 

attività lavorativa in un’azienda/ente in cui negli ultimi 14 giorni ci sia stato un caso confermato di 

CoVID-19 o un provvedimento di isolamento domiciliare (quarantena) da parte dell’Autorità 

Sanitaria (U.S.L.); 

 qualora il minore, un genitore e/o un convivente dello stesso nucleo familiare del minore sia 

rientrato in Italia (negli ultimi 14 giorni) da un paese estero per cui siano state emesse disposizioni 

restrittive o l’obbligo di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario; 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli, 

anche con misurazione della temperatura corporea e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid 19, 

(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio e medico di 

base seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 essere consapevole ed accettare che potrà essere sottoposto alla misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso alla scuola per lasciare e riprendere il proprio figlio/a e 

che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5°C o di presenza delle altre sintomatologie sospette di 

CoVID-19, non potrà accedere alla scuola e dovrà fare immediato rientro nella propria residenza ed 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia per la valutazione clinica e l’eventuale 

attivazione della procedura per il test diagnostico presso l’Autorità Sanitaria competente per territorio;  

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre uguale o superiore i 37,5°C o di 

presenza delle altre sintomatologie sospette di CoVID-19 indicate al precedente punto 3 lettera a),  il 

personale della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria provvede all’isolamento del minore, 

informando immediatamente i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale); 

 di impegnarsi a recarsi immediatamente a prendere il proprio figlio/a a seguito della segnalazione da 

parte della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria della manifestazione improvvisa di febbre e/o 

sintomatologie sospette di CoVID-19, nonché di informare immediatamente il Pediatra per la valutazione 

clinica e l’eventuale attivazione della procedura per il test diagnostico presso l’Autorità Sanitaria 

competente per territorio, come previsto dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto ISS CoVID-19 n. 58 

del 21/08/2020;  

 di provvedere a comunicare all’Istituto Comprensivo Secondaria il nominativo e il recapito telefonico del 

Pediatra del proprio figlio/a; 

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti) 

secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;  

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a 

figlio/a, esclusi i casi di disabilità non compatibili con l’uso prolungato della mascherina, dovrà indossarla 

durante tutti gli spostamenti ed in particolare durante l’ingresso e l’uscita dalla scuola, nonché in tutte le 

attività di movimento che saranno spiegate al bambino/a il primo giorno di scuola;  

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia personale con su scritto 

il nome, da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;  
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 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 

strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare 

fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

 di essere consapevoli che l’accesso alla struttura scolastica dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento 

da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, ovvero: 

l’igienizzazione delle mani al momento dell’ingresso, il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 

metro dalle altre persone e l’uso della mascherina da indossare durante tutta la permanenza all’interno 

della struttura; 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie previste dalla 

normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del CoVID-19 e di impegnarsi ad adottare anche 

al di fuori della scuola comportamenti di massima precauzione relativamente al rischio di contagio; 

 di essere consapevoli che, ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore a 3 

giorni la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione dell’idonea certificazione del 

pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive 

e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica. 

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non 

è possibile azzerare il rischio di contagio da CoVID-19 che invece va ridotto al minimo attraverso la 

scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza previste dai protocolli e dalle 

linee di indirizzo emanate dalle autorità preposte; per questo è importante osservare la massima cautela 

anche al di fuori del contesto della scuola. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede e 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 e al contrasto alla diffusione del CoVID-19 nonché delle normative in materia di tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Simona Ferretti 

(Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi   

dell’art 3 comma 2 del DL 39/93) 

 
SI DICHIARA DI AVER RICEVUTO ED ACCETTATO IL PATTO EDUCATIVO ED IL RELATIVO ALLEGATO RELATIVO ALL’EMERGENZA COVID 19 
 
ALUNNO/A________________________________________________________________                       

 
CLASSE ___________   PLESSO______________________________________ 
                                     
DATA__________________ 
    
                                                           I GENITORI                                                         L’ALUNNO/A 
   
_____________________________ ____________________________   _________________________ 
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	PREMESSA
	In riferimento al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolast...
	− l’assenza di febbre con temperatura corporea superiore a 37,5  C
	− l’assenza di sintomatologia sospetta di CoVID-19 sia del bambino/a che di un componente del nucleo familiare e/o convivente
	− non essere un caso confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie (USL) sia il bambino/a che un componente del nucleo familiare e/o convivente
	− non essere oggetto di un provvedimento di isolamento domiciliare (quarantena) da parte dell’Autorità Sanitaria (USL) sia il bambino/a che un componente del nucleo familiare e/o convivente.

