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Appendice Patto di Corresponsabilità per emergenza Covid-19
La scuola si impegna:
-

-

-

-

Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di
contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti, in modo da limitare,
per quanto possibile, la diffusione del virus. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di
contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e procedure di
sicurezza messe in atto, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la
peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza.
A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e a comunicare eventuali modifiche
o integrazioni delle disposizioni.
Ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto
alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni
prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al
COVID-19.
A realizzare le procedure di triage dei visitatori all’ingresso.
Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione dall’autorità sanitaria locale.

La famiglia relativamente alla normativa COVID-19 si impegna a:
-

Prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e pubblicate dall’Istituto e
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia.
Educare l’alunno a rispettare le regole fondamentali di igiene: lavaggio frequente delle mani,
distanziamento di almeno un metro, uso della mascherina.
Educare l’alunno a seguire tutte le istruzioni di segnalazione dei percorsi negli spazi interni ed
esterni dell’edificio.
Prendere visione degli orari di entrata ed uscita di ciascuna classe/sezione.
Misurare quotidianamente la temperatura corporea: qualora superi i 37,5° C o si evidenzino alcuni
dei sintomi di COVID-19, TENERE A CASA L’ALUNNO e consultare il medico.
Dotare l’alunno di mascherina chirurgica nel caso la scuola non la possa fornire.
Avvertire la scuola per email in caso di assenza per motivi di salute e portare un certificato medico
al rientro.
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-

-

Informare la scuola anche di eventuali contatti con casi accertati di COVID-19.
Non entrare nell’edificio, se non autorizzati per seri motivi dal Gestore/Coordinatore.
Invitare l’alunno a non portare a scuola alcun oggetto, se non indispensabile per l’attività didattica.
Comunicare con adeguata documentazione eventuali situazioni di fragilità dell’alunno, che
richiedano particolari attenzioni.
Rimanere, per quanto possibile, reperibili per poter essere contattati sia nel caso di sintomatologia
sospetta dell’alunno sia nel caso che si verificasse la momentanea impossibilità di sostituire i
docenti in caso di assenza, nonostante l’impegno della scuola per evitare il più possibile queste
situazioni.
Prelevare il minore, in caso di chiamata, nel più breve tempo possibile.
Accedere alla segreteria solo previo appuntamento.
Effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento.
Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e sostare per il tempo strettamente
necessario, in caso di accesso autorizzato alle pertinenze dell’Istituto.

DICHIARA CHE IL PROPRIO FIGLIO/A:
-

-

Non ha presentato sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° C negli
ultimi tre giorni.
Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
Non è stato in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto alla
misurazione della febbre, con termoscanner e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° C, o di
altra sintomatologia riferibile al COVID-19 (come da Rapporto ISS n. 58 del 21/08/2020 p.5) il
personale scolastico provvederà all’isolamento immediato del minore e ad informare i familiari
secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico
Scientifico.
Si impegna ad informare immediatamente la scuola di eventuali variazioni alle dichiarazioni;

L’alunno/a, compatibilmente con l’età, si impegna a:
-

Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle
costantemente.
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-

-

-

Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni
di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di
prevenzione e contrasto alla diffusione del virus.
Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di situazioni di
malessere, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di
contagio di massa.
Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000
Il Gestore:……………………………………………………………………………………………
Genitore/i*:…………………………………………………………………………………………..

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale
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