
PATTO DI 
RESPONSABILITÀ 

E AMORE

Pertanto il genitore sottoscrive il 
seguente

Patto di Responsabilità 
e Amore per i Figli :

In particolare, il genitore/titolare della 
responsabilità genitoriale dichiara: 

1. Di essere a conoscenza delle 
necessitá dei propri figli per uno 
sviluppo psicologico e sociale 
armonico. 

2. Che i figli sono amati e devono 
essere protetti da norme ed azioni 
illogiche, potenzialmente dannose.

3. Di impegnarsi a mandare a scuola 
i figli senza mascherina e senza il 
rispetto di alcun “distanziamento 
sociale” o di trattenere i propri 
figli al domicilio in presenza di 
coercizioni lesive per lo stesso 
come il distanziamento sociale 
o l’uso della mascherina e di 
istruire il proprio figlio sui danni 
conseguenti a tali comportamenti.

4. Di essere stati adeguatamente 
informati sulla reale e minima 
pericolosità per i giovani 
dell’influenza da Sars-Cov2 e 
di come sia scientificamente 

documentata la scarsissima 
trasmissibilità agli adulti.

5. Di ricordare a tutti gli operatori, 
al momento dell’ingresso, che 
la scuola è fatta per i giovani, in 
particolare dichiarando che si 
esige un ambiente solare, gioioso 
ed accogliente, dove ciascuno 
possa esprimersi liberamente 
nell’abbraccio, nella vicinanza, 
nella condivisione e impegnandosi 
ciascuno secondo le proprie 
capacità a condividere sapienza, 
saggezza e amore. 

I genitori
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PREMESSA
Condivisione delle misure 
organizzative, igienico-sanitarie e 
dei comportamenti individuali volti 
al contenimento della diffusione 
del contagio da comportamenti 
illogici e dannosi per la psiche e la 
socializzazione.

Il periodo di chiusura dei servizi 
scolastici determinato dalla 
quarantena, ha rappresentato una 
durissima prova per bambini e ragazzi 
e pertanto si evidenzia la necessitá di 
garantire una tempestiva ripresa delle 
attività dei servizi - nel rispetto delle 
Leggi vigenti e della gerarchia delle 
norme - onde tutelare tutte le fasce 
di età con particolare riguardo allo 
sviluppo psichico, alla socializzazione 
ed allo sviluppo armonico della 
personalità. 

Il compito che attende tutti è far 
sì che la garanzia di condizioni 
di sicurezza e di salute per la 
popolazione non incidano, senza 
giustificato motivo, sull’altrettanto 

necessaria ricerca e attuazione di 
condizioni di ordinario benessere 
degli alunni che si legano 
strettamente a diritti fondamentali 
come quelli all’incontro sociale fra 
pari, al gioco, all’educazione ed 
all’apprendimento. Il contesto attuale 
risulta complessivamente modificato 
rispetto all’inizio dell’emergenza 
pandemica e le conseguenti riflessioni 
ci portano a collocare la logica degli 
interventi in una prospettiva di ripresa 
scolastica verso la piena normalità. 

In quest’ottica, per poter assicurare 
una adeguata riapertura dei servizi, è 
fondamentale costruire un percorso 
volto a coinvolgere i genitori attraverso 
un patto di responsabilità verso i 
loro figli, finalizzato al contenimento 
del rischio di enormi danni alla 
salute psico-fisica dei propri figli in 
conseguenza di assurdi obblighi di 
distanziamento sociale, mascherina, 
DaD, etc. 
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