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Patto di corresponsabilità emergenza Covid-19
SCUOLA DELL’ INFANZIA “V. BACHELET”

Parte integrante del protocollo salute e sicurezza nelle scuole  Covid-19 del 28 agosto 2020

Per fronteggiare il contenimento dello diffusione del contagio da Covid•19 e cercare di assicurare un sereno e sicuro avvio dell’a. s. 2021/22, si
è reso necessario stendere il Patto educativo di Corresponsabilità tra scuola e  famiglie.

Le famiglie o gli esercenti potestà genitoriale dovranno impegnarsi a  rispettare le ”precondizioni" per la presenza a scuola dei loro figli nel
prossimo anno scolastico.Il Patto infatti, non è soltanto un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi,ma è
anche un documento di natura contrattuale,che richiede la sottoscrizione  da parte di ciascun genitore finalizzato all’assunzione  di impegni
precisi.Il presente Patto è costruito sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) Istituto presso il Dipartimento della
Protezione civile, e può essere suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base di quello che sarà l'andamento dell’emergenza
epidemiologica..

Pertanto, la sottoscritta, dott.ssa Anna Origgi, legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori" di Bollate e i signori:

Nome e cognome - ...................................

Nome e cognome - ......................................

in qualità di genitore (a titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a

.........................................................

della scuola ........................... del plesso............................. della sezione.. ....

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA.

In particolare la scuola si impegna a:

- organizzare  incontri  con  RSPP, Medico competente, EELL,  comitato  Covid per il supporto neII‘emergenza
sanitaria, al fine di  valutare le molteplici azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio;
-assicurare l'attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e  il  contenimento
della diffusione del virus Covid-19 a scuola;
-mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire  l’offerta  formativa in
sicurezza prevedendo in   coerenza con le condizioni ambientali/organizzative della  scuola, e in accordo con le
autorità competenti- anche l’utilizzo della didattica digitale integrata , se necessario;
- aver adeguatamente formato il personale sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stessa si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;
-attuare ulteriori azioni di formazione e aggiornamento di tutto il personale docente in tema di competenza
informatiche e didattica integrata al fine di implementare  e  consolidare  pratiche  didattiche  a  supporto  della



didattica a distanza (DAD);
- fornire al genitore puntuale informazione rispetto ai dispositivi organizzativi/igienici sanitari adottati per
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a
comunicare eventuali modifiche a integrazioni delle disposizioni;
- favorire la partecipazione delle famiglie degli alunni che frequentano  ad eventuali iniziative di
formazione/informazione, sulla gestione del rischio da contagio da Covid-19 e per favorire la corresponsabilità
tra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;
-attenersi rigorosamente,   nel   caso   di   acclarate   infezione   da Covid-19, ad  ogni disposizione delI’autorità
sanitaria competente;
-attenersi  rigorosamente, neI caso di presenza a scuola di alunno/a sintomatico ,a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria competente;
-sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.

Il genitore titolare della responsabilità si impegna a:

- prendere visione del Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dell‘integrazione deI Regolamento di istituto in
regime di emergenza Covid-19 e del DVR, garantendone l‘applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento
ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in
materia (consultando con regolarità il sito);

-condividere e sostenere le indicazioni dell‘Istìtuto, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire Io svolgimento in
sicurezza  di tutte le attività scolastiche;

- comunicare in segreteria e ai docenti eventuali patologie attuali o pregresse (es. diabete mellito, cardiopatia, etc.) che possano
rendere l’alunno/a più a rischio di complicanze in caso di infezione da Covid-19.

-monitorare quotidianamente Io stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia e, nel caso di sintomatologia riferibile
al Covid-19 (in particolare febbre con temperatura pari a superiore ai 37,S°C, sintomi respiratori), tenere i figli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni;

- tenere i propri figli a casa qualora negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di Covid-19 o con persone in isolamento
precauzionale;

-accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°)a di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati),
la scuola provvederà all'isolamento dell’alunno/a in compagnia di un adulto di riferimento e ad informare immediatamente i familiari;

- recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a Covid-19,
garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico;

-non entrare a scuola qualora presenti temperatura corporea pari a superiore ai 37,5°C, sintomatologia riferibile al Covid-19 o qualora
negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di Covid-19 o con persone in isolamento precauzionale;

-entrare a scuola solo se munito di mascherina e green pass;

-accettare che, nel caso di positività, comunicata tempestivamente alla scuola, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso/a
alle attività in presenza fino ad avvenuta e piena guarigione (due tamponi negativi a distanza di 24 ore), certificata secondo quanto
richiede la normativa;

-contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere i comportamenti
corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus;

-favorire, se si dovesse verificare la necessità, la  partecipazione dei figIi alla didattica a distanza;

- accettare che occasionalmente la scuola si riservi di effettuare misurazioni a campione della temperatura corporea (controllo che non
esenta ìa famiglia dall’obbligo del monitoraggio quotidiano della temperatura corporea);

- partecipare, anche a distanza, agli incontri con i docenti;

-rispettare le regole” per l’accesso alle famiglie agli uffici amministrativi.  lnoltre dichiara:

-di essere consapevole che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non sarà possibile

azzerare il rischio di contagio, che, invece, dovrà essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza

delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per Io svolgimento delle attività e che, per questo,

sarà importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico.

Luogo Data,............ .,..,........................................ ..... ....

Letto  e sottoscritto

I genitori (o titolare della  responsabilità genitoriale) La Dirigente Scolastica

………………………………………………………………….. Dott.ssa Anna Origgi


