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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
TRA SCUOLA E FAMIGLIE PER L’EMERGENZA COVID-19
anno scolastico 2020/2021
La Direttrice dell’Istituto _Madre Mazzarello
ed i signori ___________________________________ e _____________________________________
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore _______________________________________
iscritto presso la classe ________________________________________ dell’Istituto Madre Mazzarello

sottoscrivono il presente documento quale parte integrante ed essenziale del patto di corresponsabilità
d’Istituto, con riferimento alle rispettive assunzioni d’impegno rispetto alle misure di contenimento del
rischio connesso all’emergenza sanitaria Covid-19.

PRIMA PARTE – IMPEGNI ASSUNTI DALL’ISTITUTO

L’Istituto, con riferimento all’emergenza Covid-19, si impegna a:

1.

Rispettare le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione per la gestione in sicurezza delle
attività scolastiche rispetto all’emergenza Covid-19 e tutte le ulteriori prescrizioni che saranno
fornite dalle autorità nazionali e locali competenti per il contenimento del rischio e per la
sicurezza di tutti coloro i quali frequentano gli ambienti dell’Istituto.

2.

Adottare un protocollo scolastico contenente le misure di sicurezza per le attività svolte con il
supporto dei propri esperti e consulenti in materia di sicurezza sul lavoro e con l’approvazione del
medico competente.

3.

Assicurare la formazione e l’aggiornamento di tutte le componenti della scuola sulla normativa
anti-Covid e sulle conseguenti disposizioni interne emanate dall’Istituto. 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, secondo quanto riportato nelle
indicazioni ministeriali.

4.

Promuovere comportamenti corretti da parte di tutto il personale scolastico nel rispetto delle
norme igieniche e di sicurezza.

5.

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 dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di
possibilità di contagio; pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni
e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante
la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la
peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza e l’impossibilità di controllo del
comportamento di tutti coloro che entrano in struttura mentre sono all’esterno delle medesime.

6.

Fornire ai propri collaboratori i dispositivi di protezione personale, a partire da mascherine
chirurgiche, nel rispetto del protocollo scolastico adottato in collaborazione con il proprio
responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

7.

Fornire agli alunni la mascherina chirurgica (secondo la disponibilità delle forniture ricevute dal
Ministero e/o dagli organi statali preposti a tale fornitura);

8.

Collaborare con le autorità competenti nella gestione dei casi critici di alunni o addetti della
scuola che manifestino sintomi di possibile contagio.

9.

Provvedere regolarmente alla pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici, nel rispetto delle
specifiche istruzioni fornite al riguardo dal Ministero della Salute.

10.

Organizzare il servizio scolastico nel rispetto del criterio della stabilità dei gruppi suggerito dal
Ministero.

11.

Mettere a disposizione nella scuola, in tutti i luoghi frequentati da alunni insegnati e personale,
dispenser contenenti prodotti igienizzanti con le specifiche caratteristiche previste dal Ministero
della Salute.

12.

Dotare la scuola di adeguata cartellonistica e segnaletica interna per evidenziare ad alunni e
addetti della scuola i percorsi da seguire e gli spazi previsti per lo svolgimento delle diverse
attività.

13.

Organizzare l’afflusso e il deflusso degli alunni in modo tale da evitare assembramenti sia
all’interno della scuola che negli spazi ad essa antistanti.

14.

Provvedere al reintegro in servizio di un lavoratore affetto dal Covid-19 solo previa presentazione
di una certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le puntuali istruzioni fornite
dall’amministrazione sanitaria territorialmente competente.

15.

Garantire che il personale scolastico, anche nelle attività collegiali e nelle varie riunioni di staff
che non siano svolte in piattaforma, osservi continuamente la distanza interpersonale di almeno
un metro e adottino mascherine protettive nel rispetto del protocollo scolastico adottato.

16.

Provvedere all’aereazione di tutti gli ambienti scolastici o in modo costante ovvero per almeno 25 minuti per ogni ora di permanenza, sia all’inizio e alla fine della lezione.

17.

Garantire che tutti i visitatori che facciano ingresso a scuola siano minuti di mascherina, si
detergano le mani e siano regolarmente registrati in entrata ed in uscita.

18.

Garantire, in caso di lockdown, la continuità didattica mediante attività di didattica differita
ovviamente commisurate alla diversa fascia di età degli alunni.

19.

Vigilare sull’effettivo rispetto da parte degli alunni delle regole per la corretta igiene delle mani;
le medesime verranno sanificate con i prodotti messi a disposizione, ogni qualvolta gli alunni
accedano a nuovi locali (aule, refettori, uffici, palestre ecc.), anche se frequentati già in
precedenza nella giornata.

20.

Garantire la pulizia frequente dei servizi igienici in uso degli alunni ed un utilizzo corretto in
modo tale da evitare affollamenti. Il personale ATA preposto viene istruito al fine di sanificare gli
ambienti di cui sopra con regolarità in funzione dell’afflusso verso i medesimi.

21.

Garantire nella disposizione dei banchi il distanziamento minimo di un metro tra le rime buccali
degli alunni e, negli altri momenti della giornata scolastica, il corretto utilizzo della mascherina da
parte di tutti gli alunni e di tutti gli addetti della scuola.

22.

Per la scuola secondaria: laddove tollerata, verrà il più possibile suggerito dagli insegnanti di

indossare la mascherina protettiva nel rispetto del protocollo scolastico adottato.

SECONDA PARTE – IMPEGNI ASSUNTI DAGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, con riferimento all’emergenza Covid-19, si
impegnano a:

1.

Prendere visione di tutte le comunicazioni che saranno trasmesse dalla scuola rispetto alle
misure anti-Covid.

2.

Trattenere l’alunno al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri
sintomi influenzali quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
gusto, informando tempestivamente sia il pediatra di libera scelta/medico curante che la scuola.

3.

Trattenere l’alunno al domicilio nel caso in cui sia sottoposto alla quarantena o all’isolamento
domiciliare e in caso di contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

4.

Accettare che l’alunno sia sottoposto, in qualsiasi momento, alla misurazione della temperatura
mediante termometro senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di
temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati,

verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno da scuola. La scuola
provvederà all’isolamento del minore in uno spazio dedicato e presidiato fino all’arrivo del
familiare/tutore legale/delegato. Si impegna a recarsi prontamente a scuola per ritirare l’alunno e
rivolgersi al pediatra di libera scelta/medico curante. Il medico curante/pediatra di libera scelta
valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica
(DSP) per gli approfondimenti previsti.
5.

A recarsi immediatamente, e comunque nel minor tempo possibile, 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 delegato, durante l’orario scolastico.

6.

Presentare, ove previsto secondo le norme nazionali/regionali, per la riammissione a scuola
l’attestazione fornita dal medico curante/pediatra di libera scelta.

7.

Accettare che, in caso di positività, l’alunno non potrà essere riammesso alle attività scolastiche
fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.

8.

Accettare di non poter accedere alla struttura scolastica, se non per situazioni di comprovata
emergenza e/o autorizzate dall’Ente, durante l’ingresso o l’uscita degli alunni e durante lo
svolgimento delle attività. L’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un
suo delegato) munito di mascherina, che dovrà detergersi le mani con prodotti sanificanti
all’ingresso.

9.

Accettare di non poter accedere alla struttura scolastica, nei seguenti casi:


presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche
nei tre giorni precedenti



qualora sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



in caso di contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

10.

Collaborare nella sensibilizzazione dell’alunno al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie
all’interno della scuola.

11.

Rispettare tutte le disposizioni di sicurezza e di igiene che saranno fornite dall’Istituto per le
attività, come le assemblee di classe e i colloqui individuali, che richiedano la presenza fisica dei
genitori all’interno dei locali della scuola.

12.

Verificare che l’alunno non porti con sé a scuola giocattoli/oggetti personali.

13.

Rispettare i percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti.

14.

Non far portare dai propri figli a scuola oggetti da casa che potrebbero essere condivisi con altre
classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario.

15.

Ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via email e comunque secondo le modalità che verranno comunicate dalla Scuola.

16.

A rispettare le modalità indicate dalla scuola per l’accesso alla segreteria.

17.

Comunicare alla scuola, in forma scritta e documentata, eventuali condizioni di fragilità del
minore (in ragione della condizione di rischio derivante dallo stato di salute o dallo svolgimento
di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore
rischiosità e pertanto maggiormente esposto a un rischio di contagio) in modo tale che, nel
rispetto della privacy, si possano organizzare in accordo con il pediatra di libera scelta/medico
curante e Dipartimento di prevenzione territoriale tutte le misure di tutela necessarie.

18.

Collaborare con la struttura scolastica garantendo che l’alunno sia provvisto di gel disinfettante e,
per gli alunni superiori a 6 anni, di almeno due mascherine di riserva (riutilizzabili o monouso
chirurgiche) da utilizzarsi in caso di eventuali improvvise carenze di fornitura all’Istituto da parte
del ministero e/o dagli organi statali preposti a tale fornitura o carenze di mercato).

Luogo e data____________________________
Firma della Direttrice _________________________________

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale__________________________________
__________________________________

La persona sottoscritta dichiara che, alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale (art. 316,337
ter,337 quater), il patto educativo è stato condiviso dai genitori.

firma del genitore __________________________________________________

