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EGREGIO  DIRIGENTE, 

 
 Il sottoscritto genitore esercente la potestà sui minori ………………………., consapevole 

dell’impegno gravoso che Ella sta svolgendo sottopone alla Sua cortese attenzione le seguenti preoccupazioni, 

richiedendo i seguenti chiarimenti. 

In primo luogo vorrei che si precisasse che non vi è alcun obbligo di legge che imponga ai genitori la 

sottoscrizione del c.d. patto di corresponsabilità ne di riflesso alcuna conseguenza sull’obbligo scolastico in 

caso di mancata accettazione. 

Al momento infatti non aggradano il contenuto del patto ne la integrazione allo stesso che viene 

proposta ne la traslazione delle responsabilità dalle istituzioni alle famiglie degli alunni. 

Il termine patto sembra improprio in quanto un documento condiviso presuppone la partecipazione 

alla sua stesura della parti coinvolte. 

Anche sotto il profilo della richiesta di autocertificare eventuali stati di salute si è in disaccordo atteso 

che anche in questo caso non sussisterebbe alcun obbligo di legge che in caso contrario dovra’ essere 

documentato ed esplicitato ne sarebbe possibile comunque autocertificare alcunché nei termini pretesi dalla 

c.d. linee guida. 

Le c.d. linee guida scuola 2020-2021 ed il verbale CTS del 31.08.2020 non hanno valore di legge e 

comunque non sono in grado di modificare il quadro normativo e costituzionale previgente. 

La ratio del “Patto di corresponsabilità” introdotto con DPR 235/2007, all’art. 5 bis, è stata illustrata, 

nella nota introduttiva al decreto stesso, dall’allora ministro Maria Stella Gelmini: si mira a responsabilizzare 

studenti e famiglie, chiamandoli a siglare una simbolica alleanza educativa con l’istituzione scolastica, nel 

tentativo di arginare i fenomeni ingravescenti di bullismo e vandalismo all’interno della scuola. 

Il “patto”, dunque, si presenta come un mero accordo morale, concepito per rispondere a una 

emergenza di carattere disciplinare ed esteso poi, in molti casi, a comprendere dichiarazioni di intenti in 

materia lato sensu educativa. 

Purtroppo in concomitanza con lo stato di emergenza, siamo a riscontrare come tale accordo sia stato 

snaturato delle sue finalità originarie. Nella fattispecie viene utilizzato per impegnare studenti e famiglie ad 

assumere compiti di vigilanza e presidio sulla propria salute e a rispettare le misure organizzative e igienico-

sanitarie predisposte, con la malcelata intenzione di stabilire una presunzione di colpa in capo al privato 

“contraente”. 

È evidente come i cosiddetti “patti di corresponsabilità” – predisposti secondo criteri del tutto arbitrari 

e per giunta soggetti ad aggiornamenti e modifiche unilaterali – non possiedano né la rilevanza né la 

giustificazione giuridica che si pretenderebbe di attribuire loro. In tale scenario scuola e famiglia non si 

troverebbero su un piano di parità: la famiglia verserebbe infatti in una condizione di minorata difesa davanti 

alla pubblica amministrazione. Alla responsabilità della famiglia, infatti, si contrapporrebbe la sostanziale 
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irresponsabilità dell’amministrazione, chiamata a rispondere eventualmente solo al proprio superiore 

gerarchico e non alla controparte. 

La sottoscrizione del “Patto” è “richiesta”, ma non vincolante (DPR 249/1998, all’art. 5 bis), e la norma 

non prevede alcun contenuto, che si forma esclusivamente sulla base di una “elaborazione e revisione 

condivisa” (v. ibidem, comma 2) tra la scuola e la famiglia. Si tratta in effetti di un “patto”, e quindi in ultima 

istanza di una convergenza di interessi, e non di una “imposizione” unilaterale, perché in tal caso avrebbe 

provveduto direttamente la norma con la sua portata precettiva. 

Essa in ogni caso non può essere vincolante in quanto non può rientrare nello schema di un accordo di 

diritto privato, e per la mancata sottoscrizione – perché si tratta di un negozio “simbolico” – non è prevista 

alcuna sanzione o penalità. 

Ciò risulta evidente innanzitutto per il fatto che la scuola è una funzione pubblica di cui il cittadino ha 

diritto di usufruire in qualità di contribuente: l’erogazione del servizio, che corrisponde a un dovere che la 

pubblica amministrazione è tenuta ad assolvere attraverso personale retribuito, di certo non può essere 

subordinata alla collaborazione dell’utente o all’assunzione da parte sua di specifici impegni negoziali. 

Il diritto costituzionale all’istruzione non è, per sua natura, soggetto a condizioni che ne limitino 

l’esercizio (art. 34 primo comma Cost.). Non vi è quindi spazio per accordi privatistici che limitino l’esercizio 

di un diritto essenziale costituzionalmente garantito. 

Lungi dal volerci sottrarre dalle nostre responsabilità, non intendiamo però sottoscrivere il patto 

di corresponsabilità né alcun altro documento che, sotto diverso nome, persegua i medesimi scopi, 

essendo tali accordi palesemente iniqui, in quanto unilaterali, e lesivi di diritti sanciti dalla legge. 

 

Ove, come non riteniamo, la scuola non condividesse quanto sopra, e quindi ritenesse di dover 

assumere qualsivoglia iniziativa, in via cautelativa formuliamo sin d’ora la diffida dal prendere 

iniziative unilaterali, con riserva di agire nelle sedi opportune per far valere i nostri diritti, non ultimo 

quello al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, nel caso –davvero non creduto, stante la sua 

patente illiceità – in cui la scuola pretenda di condizionare alla firma del modello l’ammissione 

dell’alunno alla frequenza, in spregio alle garanzie costituzionali. 

 

Inoltre si sottopongono le ulteriori osservazioni: 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

Vorrei che si indicassero le fonti scientifiche e giuridiche a sostegno di tale affermazione? 

 

Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Vorrei che si indicassero  le 

fonti scientifiche e giuridiche a sostegno di tale affermazione? 

 

Vorrei sapere quale strumento sara’ utilizzato, caratteristiche tecniche, precisione, istruzioni per il corretto 

funzionamento, taratura e grado di attendibilità. Inoltre se è necessario che per la sua utilizzazione debba 

essere impiegato personale specializzato. 

 

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche 

preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale Far indossare 

all’alunno una mascherina in caso non sia già dotato.  

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi 

i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  

 

Vorrei che si indicassero le fonti scientifiche e giuridiche a sostegno di tale affermazione e circa 

l’obbligo/efficacia della mascherina e quali materiali, caratteristiche tecnico costruttive dovrebbero 

possedere tali dispositivi; 

*** 

  



Vorrei inoltre che l’ISTITUZIONE SCOLASTICA e dunque il MINISTRO   garantisse per iscritto e 

magari proprio nel patto di corresponsabilità che il rispetto e l’applicazione di queste regole 

contenute nelle vostre circolari e di tutte quelle disposte con le cosi dette linee guida non implicherà 

alcun nocumento allo sviluppo psico fisico dei figli ed alle loro condizioni di salute che al momento 

in cui si scrive sono entrambe  ottime. 

Noi genitori affidiamo i nostri figli in ottime condizioni psico fisico e quindi  dovremo ritenere 

responsabile la scuola per ogni pregiudizio o danno che sarà arrecato dalla frequentazione 

scolastica.  

Nel frattempo per collaborare ed agevolare il compito dell’Istituzione scolastica alcuni documenti di 

indubbia valenza che certamente saranno utili per UNO SPUNTO DI APPROFONDIMENTO 

DELLE VARIE  problematiche e soprattutto circa la modesta possibilità di contagio e le 

conseguenze/inutilità derivante dall’uso delle mascherine facciali. 

SI Sappia inoltre che a proposito di “rientro in sicurezza” il lavaggio delle mani non dovrebbe essere 

ossessivo e si dovrebbe preferire il sapone neutro naturale ai disinfettanti chimici che sarebbe 

comprovato aumentano del 65% il rischio di cancro alla tiroide. 

Si ricordi  di applicare  il principio di precauzione a maggiore ragione trattandosi di salute di minori. 
 

 

ECCO ALCUNI DOCUMENTI UTILI AL SUO LAVORO 

 

https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=49378 

 

https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/08/Virus-size-vs-mask-1.pdf 

 

https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2020/08/FRI_Scuola-e-Sars-Cov-2_studi_finale.pdf 

 

https://www.corriere.it/scuola/primaria/20_settembre_01/ritorno-classe-wuhan-si-riparte-senza-obbligo-

mascherina-ac9d9d66-ec38-11ea-a43c-ac43602f1ffa.shtml 

 

https://www.grupposalutepiu.it/blog/p/lavarsi-troppo-causa-fastidiose-dermatiti-irritative-consigli-

dermatologia-pelle-screpolata 

 

https://www.repubblica.it/salute/forma-e-

bellezza/2010/04/06/news/lavarsi_troppo_consuma_la_pelle_l_esperto_allarme_dermatiti_da_sapone_-

5584436/ 

 

https://www.ildolomiti.it/societa/2020/coronavirus-il-distanziamento-sociale-ha-causato-problemi-

psicologici-a-bambini-e-ragazzi-durante-il-lockdown-e-aumentata-la-violenza-domestica 

 

http://www.europeanconsumers.it/2020/03/26/coronavirus-e-mascherine-che-non-proteggono-in-uscita/ 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222498588083752&id=1541557043&sfnsn=scwspwa&exti

d=nQM0i6MESh00G9yD&d=w&vh=i 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3273384872747919&id=100002293147361&sfnsn=scwspwa

&extid=7TKiyuJRYnXnzxXz&d=w&vh=i 

 

Cordiali Saluti 
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