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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO
PER CONTRASTO COVID-19
a.s. 2020-21
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Aldo Moro e M. ri di Via Fani e
le famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
La sottoscritta Angela De Sario, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro e M. ri
di Via Fani e i sigg. (entrambi i genitori)
_________________________________________________
_________________________________________________
o il sig./la sig.ra ____________________________________
titolare della responsabilità genitoriale
dell’alunno/a _____________________________________, classe ___________________





Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria Moro
Scuola Primaria Kennedy
Scuola Secondaria di I grado

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE AL
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
CONTAGIO DA COVID-19
I genitori dichiarano quanto segue:
-

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dal Protocollo anti
Covid-19 di istituto;

-

che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratorie), mialgie
(dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale (Rapporto IIS Covid-19 n.58 del 21 agosto 2020
pag. 5) e di informare tempestivamente il pediatra o il medico di base;

-

di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza, durante le attività didattiche ed
educative a scuola, di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o in presenza di altri sintomi, tra
quelli sopra citati, l’istituto provvederà all’isolamento immediato del/la proprio/a figlio/a in uno
spazio dedicato fino all’arrivo del genitore, che verrà contattato immediatamente dal personale
della scuola. Il medico di base/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà,
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti
previsti;

-

di impegnarsi a garantire la propria reperibilità e a mantenere sempre attivo e raggiungibile
almeno un recapito telefonico;

-

di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata
secondo i protocolli previsti;

-

di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
Covid-19 e, in particolare, delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;

-

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 tramite
circolare, e di collaborare per evitare assembramenti, al di fuori delle pertinenze dell’istituto, in
fase di ingresso e di uscita degli alunni;

-

di essere consapevole di non poter accedere a scuola, durante lo svolgimento delle attività e in
presenza dei bambini, se non per situazioni strettamente indispensabili o di comprovata
emergenza;

-

di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare all’interno dell’istituto
scolastico le indicazioni igienico-sanitarie previste;

-

di provvedere alla dotazione personale della mascherina (di comunità o preferibilmente
chirurgica) per il/la proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla, fatte
salve le dovute eccezioni, come previsto dal protocollo;

-

di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non portare oggetti da casa, se non quanto
strettamente necessario (device, borse, zaini e materiale didattico etc.), che però deve intendersi
ad uso esclusivamente personale;

-

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 consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche,
pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio
dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure
di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che,
per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle
attività scolastiche;

-

di impegnarsi ad adottare un comportamento di massima precauzione, circa il rischio di
contagio, anche al di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il
nucleo familiare;

L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico,
dichiara:
-

di impegnarsi al rispetto delle misure previste dal “PROTOCOLLO ANTI COVID”, elaborato
dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) ed il Medico Competente (M.C.) al fine di adottare, nell’ambito
dell’Istituto di Istruzione, un insieme di regole tali da consentire di affrontare in sicurezza il
rientro a scuola per l’anno 2020-2021, in permanenza della pandemia da SARS-CoV-2 che ha
colpito il nostro Paese.
Esso, inoltre, in applicazione dell’art. 13 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”
del 24/04/2020, è stato condiviso con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione, di cui fanno parte, oltre che l’R.L.S, anche i rappresentanti
interni delle Organizzazioni Sindacali.

-

di impegnarsi a fornire mascherine agli alunni, qualora ci sia una fornitura ministeriale;

-

di avere fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante
il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni
delle disposizioni;

-

che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili
alle vigenti normative e 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 Covid19;

-

di non promuovere attività che comportino il contatto tra gruppi, anche piccoli, di alunni
appartenenti a classi diverse;

-

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 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 dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida nazionali.
Varedo, 09-09-2020

I genitori o il titolare della responsabilità genitoriale
_________________________________________
_________________________________________

Il Dirigente Scolastico

