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INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ CON MISURE ANTICOVID 19
(Art. 3 – D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) DIRITTI E DOVERI
DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
L’epidemia di COVID -19 ha messo ancor più in evidenza la necessità di una collaborazione stretta tra scuola e famiglia, non solo inerente la formazione e
l’educazione, ma ancor più stringente relativa alla sicurezza e alla salute. E’ pertanto necessario riconfigurare un nuovo PATTO FORMATIVO tra la comunità
scolastica e quella genitoriale, affinchè , ognuno per la propria parte, si concorra alla salute,alla crescita e al benessere degli alunni.
IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
COINVOLGE

IMPEGNA

Consigli d’Intersezione
Gli operatori scolastici
Consigli d’Interclasse
Gli alunni
Consigli di classe
I genitori / gli esercenti la responsabilità genitoriale
Insegnanti
Genitori / Esercenti la responsabilità genitoriale
Alunni
Enti che collaborano con la scuola
L’ISTITUZIONE
SI IMPEGNA A:
SCOLASTICA
oltre a svolgere attività - istituire e far rispettare un Protocollo di sicurezza ( cfr Allegato) redatto di concerto con l’RSPP e il Medico Competente,
didattiche finalizzate a
conforme alle disposizioni di tutela anticovid -19 emesse dal CTS, dalla Regione Lombardia , dall’INAIL riguardante ogni
soddisfare i bisogni
elemento gestionale e organizzativo ( es. Istituzione di un referente COVID per ‘istituzione scolastica, mantenimento nelle
culturali e formativi
aule della scuola primaria e secondaria di un distanziamento interpersonale di almeno un metro; organizzazione oraria, i
degli alunni,
gruppi classe, entrate / uscite differenziate, divieto di accesso ai genitori non autorizzati ed ad ogni altro personale esterno
non autorizzato etc ) volto a prevenire il manifestarsi del virus all’interno degli ambienti scolastici , etc.
. Illustrare il Protocollo di sicurezza a tutte le componenti della comunità scolastica attraverso tutti i mezzi a disposizione
- rilevare la temperatura in ingresso di tutti i dipendenti;
-rilevare a campione la temperatura in ingresso agli alunni,
- munire tutto il personale scolastico dei dispositivi di sicurezza adatti ad ogni ordine di scuola in base alle disposizioni di
legge
- rilevare la temperatura in ingresso di tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e del genitore / tutore che li accompagna;

- rilevare la temperatura e i malesseri degli alunni durante l’attività didattica / educativa ed informare tempestivamente la
famiglia, collocando nel contempo l’alunno, dotato di mascherina, in una stanza apposita sotto la sorveglianza di un
adulto in attesa di un familiare

GLI ALUNNI
,

I GENITORI / GLI
ESERCENTI LA
RESPONSABILITÀ
GENITORIALE
in quanto diretti
responsabili della
salute ,dell’educazione
e dell’istruzione dei
propri figli/dei minori
loro affidati,

FIRMA

SI IMPEGNANO A:
- comunicare tempestivamente ai genitori/agli esercenti la responsabilità genitoriale la comparsa di sintomi simil-influenzali
(tosse, raffreddore, febbre);
- mantenere nei locali scolastici un distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- (per gli studenti di età superiore ai 6 anni) indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione per la
protezione di naso e bocca in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) in cui non possa essere rispettato il
distanziamento interpersonale di un metro (eccezioni: attività fisica, pausa pasto, soggetti con forme di disabilità non
compatibili con l’uso della mascherina);
- evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni;
- lavarsi frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite ed evitare di toccarsi il viso o la mascherina;
- Rispettare ogni altro elemento del protocollo di sicurezza
SI IMPEGNANO A:
- Rispettare il Protocollo di sicurezza implementato dall’Istituzione scolastica
-misurare la temperatura a casa dei loro figli prima di venire a scuola
NON PORTARLI A SCUOLA IN CASO DI :
- sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore, etc ) e/o di temperatura corporea superiore a 37,5°
- non portare i loro figli a scuola se questi ultimi, negli ultimi 14 giorni, sono stati in quarantena o in isolamento domiciliare o
a contatto con persone positive al COVID-19;
- preparare e favorire un allenamento preventivo ai comportamenti responsabili degli studenti;
- comunicare all’Istituzione Scolastica in forma scritta e documentata eventuali situazioni di fragilità dei figli/minori affidati
-recarsi tempestivamente presso l’istituzione scolastica, ( entro 50 minuti) in caso di malore dei loro figli e segnalazione da
parte della scuola.
-recarsi dal MMG/PDF in caso di malattia del figlio per verificarne le condizioni di salute e il protocollo terapeutico
-giustificare le assenze come da Regolamento

