Misure organizzative e comportamenti volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid 19
PREMESSA
Il Protocollo di intesa emanato in data 6 agosto 2020, al fine garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, prevede la
redazione di un nuovo patto di corresponsabilità educativa, che rafforzi la collaborazione attiva tra
scuola e famiglia.
In un momento così complesso e critico, la scuola chiede ai genitori/esercenti la responsabilità
genitoriale di sottoscrivere un nuovo Patto educativo di corresponsabilità per affrontare l’immediato
rientro a scuola a tutela del benessere di tutti.
Il Patto, oltre ad avere valenza educativa, costituisce un documento di natura contrattuale finalizzato
all’assunzione di impegni reciproci.
Per quanto riguarda le misure organizzative generali e le indicazioni in ordine ai comportamenti
che coinvolgono direttamente le famiglie (o chi detiene la responsabilità genitoriale), il Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, indica quale precondizioni
per la presenza a scuola di studenti (parere tecnico del 28/05/2020):

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche
nei tre giorni precedenti;

b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
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All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Pertanto si rimanda alla
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

INTEGRAZIONE
AL “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA – FAMIGLIA”

I GENITORI O I TITOLARI DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Per l’alunno/a __________________________________________ iscritto alla classe_________
della Scuola _______________________________________________dell’IC Don Milani di
Ferrara.
in particolare, i genitori (o i titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) associata o meno a sintomi rilevanti compatibili con CoVID-19, nello specifico sintomi
respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti
accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del
gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa), e
di informare tempestivamente il pediatra di libera scelta e la Scuola della comparsa dei sintomi o
febbre;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituzione scolastica provveda ad
isolare in locale adibito il proprio figlio/a alla presenza di un adulto fornito di idonei Dispositivi di
protezione individuale e ad avvisare tempestivamente i familiari, che informeranno il medico
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curante/pediatra di libera scelta. Questi metterà in atto le procedure previste dalla normativa Covid19 in vigore;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie in
tutti i locali scolastici, al momento dell’ingresso e all’uscita e in tutte le attività didattiche ed
educative proposte dalla scuola;
- di essere stato adeguatamente informato 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:
•

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola;

•

dell’obbligo di indossare la mascherina negli spostamenti all’interno dell’edifico scolastico
e nell’area cortiliva, nonché all’esterno nell’area adiacente alla scuola;

•

di provvedere ad una corretta igienizzazione delle mani secondo le modalità indicate dalla
scuola;

•

di aver informato il proprio figlio/a che dovrà mantenere il più possibile il distanziamento
fisico dall’adulto e dai compagni;

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre a Scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di comunicare con certificazione medica l’avvenuta “negativizzazione” del tampone qualora il/la
proprio/a figlio/a sia risultato positivo/a all’infezione;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata,
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 da appositi
protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante osservare la massima cautela
anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico);
- di impegnarsi a tenere monitorato il sito dell’Istituzione Scolastica e la Bacheca del registro
elettronico, per essere puntualmente aggiornato in merito ad eventuali comunicazioni/disposizioni
della Scuola.
in particolare, il Dirigente Scolastico
dichiara
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- di aver fornito ai genitori puntuale informazione rispetto ad ogni misura organizzativa e igienicasanitaria adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il
periodo di frequenza a scuola, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che il personale scolastico docente ed ATA è stato adeguatamente formato sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienica e sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza
di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igieniche e sanitarie previste dalla normativa
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento fisico;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
- di tenere informate le famiglie in merito a comunicazioni/disposizioni attraverso il sito
istituzionale e la bacheca del Registro elettronico.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.

I genitori

Il Dirigente Scolastico

(o i titolari di responsabilità genitoriale)

____________________________

_____________________________

_____________________________

In caso di firma di un solo genitore
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________
dichiara di firmare il presente documento nell’osservanza delle norme del Codice civile in materia di responsabilità genitoriale (Dlgs
154/2013) e che il sig./sig.ra padre/madre dell’alunno/a

____________________________ è a conoscenza del Patto di

Corresponsabilità ed approva la presente sottoscrizione.
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