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All. 1 - PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITA’
TRA SCUOLA E FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio SARS-CoV-2

Considerata la complessità del momento presente, è necessario che tutti i protagonisti del
percorso educativo sottoscrivano un patto che garantisca il rispetto delle norme previste
per la frequenza in sicurezza di tutti gli alunni.
Secondo il parere tecnico del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020,
precondizioni inderogabili per l’ammissione degli alunni in ambiente scolastico sono:
● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C
anche nei tre giorni precedenti;
● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperature superiore a 37,5°C dovrà restare a
casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute… dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.
Tuttavia, si precisa che, in base all’ordinanza 596 del 13.08.2020 di Regione Lombardia, sarà
misurata la temperatura a bambini e accompagnatori della scuola dell’infanzia.
E’ richiesto pertanto ai genitori un comportamento di diligenza, prudenza e perizia al fine di
scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a pericolo della salute della comunità
scolastica e non solo.
La sottoscrizione di questo patto è da considerarsi una presa di responsabilità rispetto alle
precondizioni dettate dal CTS.

La scuola dichiara di:
-

-

fornire, tramite diffusione sul sito istituzionale e altri mezzi digitali, puntuale
informazione circa le norme vigenti e le misure da adottare per il contenimento del
contagio;
adottare tutte le misure necessarie sia a livello organizzativo che igienico-sanitario
utili a contenere la diffusione del contagio SARS-CoV-2.

Tutto il personale si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione ed a recarsi al
lavoro solo in assenza di sintomatologia SARS-CoV-2.
Tutto il personale si atterrà scrupolosamente alle indicazioni per la gestione di casi e focolai
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia emanate il 21 agosto 2020.

Il signor/la signora ______________________________________ padre/madre dell’alunno
____________________________ frequentante la scuola ___________________________
classe _____ sezione______
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del dpr 28.12.2000. n.445,
dichiara in data odierna:
-

di essere a conoscenza delle misure di contenimento vigenti in data odierna;
che il figlio o un convivente all’interno dello stesso nucleo familiare non è sottoposto
a misura di quarantena o non è risultato positivo ad infezione da SARS-CoV-2;

e per tutto il corso dell’emergenza dichiara di:
-

-

-

trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di sintomatologia sospetta (tosse,
raffreddore, congiuntivite, febbre oltre i 37,5°C) ed informare tempestivamente il
pediatra o il medico di medicina generale di riferimento e la scuola;
qualora il figlio frequenti la scuola dell’infanzia, accettare che l’accompagnatore e
l’alunno vengano sottoposti in ingresso a misurazione della temperatura con
termometro senza contatto e che, in caso di febbre superiore ai 37,5°C anche solo di
uno dei due soggetti, il bambino non possa accedere alla struttura;
accettare che nel caso di insorgenza di febbre superiore ai 37,5°C o di altra
sintomatologia sospetta la scuola provveda all’isolamento immediato del minore;

-

-

-

qualora convocato dalla scuola per insorgenza di sintomatologia sospetta nel figlio,
prelevare tempestivamente il minore da scuola e a rivolgersi immediatamente al
pediatra o medico di medicina generale di riferimento;
invitare il proprio figlio a seguire scrupolosamente le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie previste dalla scuola (distanziamento, igiene, utilizzo di
mascherina);
rispettare le disposizioni di ingresso e uscita previste;
non accedere alla scuola se non per situazioni di emergenza e in questo caso a
rispettare le disposizioni per il contenimento del virus SARS-CoV-2 (distanziamento,
igiene, utilizzo di mascherina).

Dichiara, inoltre, per tutta la durata dell’emergenza, informerà tempestivamente la scuola
qualora venissero meno le precondizioni stabilite dal CTS e si atterrà in questo caso alle
procedure indicate per il contenimento SARS-CoV-2.
Verolanuova, …………………………
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Calzavacca
________________________

Il genitore
________________________

