INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e del
COVID-19, si stabilisce quanto segue:
PREMESSA
Premesso che tutti, operatori scolastici, genitori, utenza esterna, devono impegnarsi per adottare nella Scuola
e anche nel tempo trascorso fuori da Scuola tutti i comportamenti di massima precauzione riguardo il rischio
contagio, le precondizioni per l’accesso a Scuola sono le seguenti:
• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei
tre giorni precedenti o altri sintomi riconducibili a Covid (brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto);
• 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;
• non aver soggiornato o essere transitati da paesi stranieri a forte rischio contagio, negli ultimi
14 giorni;
• utilizzare i dispositivi di protezione individuale come prescritto e rispettare tutte le regole del
protocollo antiCovid della Scuola redatto nel rispetto della normativa, dei protocolli e delle
linee guida vigenti;
• aver verificato il proprio stato di salute se in dubbio riguardo a possibile contagio da Covid.
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero
dell’Istruzione, dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. effettuare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale
per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. supportare gli allievi in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio didattico determinate dall’emergenza sanitaria;
4. garantire chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici;
5. applicare, da parte di tutti gli operatori scolastici, tutte “le precondizioni” contenute in premessa e
necessarie all’attività didattica in presenza.
La famiglia si impegna a:
1. prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
3. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri
della famiglia, anche mediante il controllo quotidiano mattutino della temperatura corporea;
4. tenere a casa da Scuola il proprio figlio nel caso non sia garantita una o più delle precondizioni
contenute in premessa;

5. recarsi immediatamente a scuola e riprendere lo studente in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19, per la quale l’Istituto scolastico avrà provveduto
all’isolamento immediato del ragazzo presso l’area Covid dell’Istituto e ad informare
immediatamente i familiari;
6. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio, collaborare con il Dirigente
scolastico o con il Referente Covid e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria
locale per effettuare il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi;
7. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per
prevenire e contrastare la diffusione del virus.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità per prevenire e contrastare la
diffusione del SARS-CoV-2;
2. prendere visione e rispettare tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione quotidiana
della propria temperatura corporea prima di venire a scuola;
4. restare a casa da Scuola qualora non sia garantita una o più delle precondizioni citate in
premessa;
5. comunicare tempestivamente alla Scuola la comparsa improvvisa durante la mattinata
scolastica di sintomi quali febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca,
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto,
difficoltà respiratorie o fiato corto per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza;
6. collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le
compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza,
ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei
regolamenti dell’Istituto.
In caso di Didattica Digitale Integrata e di Didattica a Distanza:
➢ la Scuola si impegna a garantire tutto quanto previsto nel Piano scolastico per la didattica digitale
d’Istituto;
➢

la famiglia si impegna a stimolare il proprio figlio alla partecipazione il più possibile autonoma, corretta e
responsabile alle attività di didattica da remoto;

➢ lo studente si impegna a partecipare in modo responsabile e costruttivo a tutte le attività didattiche da
remoto, svolgendo i compiti assegnati nel rispetto delle scadenze e mantenendo un comportamento
corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni;
Il Dirigente scolastico
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