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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA L’ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI”, LA
FAMIGLIA E GLI ALUNNI DELLA

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID 19.

La Scuola si impegna a:
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 della Salute,
dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio
di diffusione del SARS-CoV-2.
In particolare si impegna a:
a) fornire informazioni promuovendo il rispetto dei provvedimenti/ linee guida vigenti, emanati per il
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
b) avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in
materia di organizzazione scolastica e sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio ed identificare dei referenti scolastici per COVID-19;
c) informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
d) realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie
previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo ministeriali, praticando un’accurata areazione
ed igiene degli ambienti e delle superfici, con particolare attenzione a quelle che più frequentemente
vengono toccate e manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il
parlato o colpi di tosse e stranuti;
e) attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
f) stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi
mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli
separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI (Dispositivo di
protezione individuali);
g) predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le
specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti.

La Famiglia si impegna a:
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. In particolare, in merito alle misure
di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus
COVID-19, si impegna a:
a) osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e personale della scuola, con altri bambini)
negli spazi esterni alla scuola, es. parcheggi) e collaborare con la Scuola durante le fasi di accesso, permanenza
ed eventuale ritiro a fine giornata, nel rispetto delle misure organizzative di precauzione;
b) non entrare nell’edificio scuola, se non in casi eccezionali e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico
e dei referenti di plesso;
c) accompagnare da solo il proprio figlio o farlo accompagnare da un singolo adulto suo delegato (per un max
di 2 deleghe);
d) misurare ogni giorno a casa PRIMA della salita sui mezzi di trasporto (es. pulmino) la temperatura del
bambino/ragazzo; è vietato salire sul mezzo di trasporto se la temperatura è uguale o superiore a 37,5° e nel
caso il bambino/ragazzo sia stato in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici
giorni precedenti. La salita alunni sul pulmino avverrà mantenendo un distanziamento di almeno 1 metro. Si
avrà cura di raccomandare agli alunni di salire sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo
passeggero dopo che il primo si sia seduto. Per la discesa dal mezzo dovranno scendere, uno per uno, evitando
contatti ravvicinati: prima i ragazzi vicino alle uscite; gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se
non quando il passeggero precedente sia sceso e così via. Al momento della salita sul mezzo di trasporto
scolastico e durante il viaggio gli alunni indosseranno una mascherina, per la protezione del naso e della bocca
(non obbligatoria per i bambini di età inferiore ai sei anni e per gli studenti con forme di disabilità);
e) tenere a casa il bambino/ragazzo in presenza di temperatura oltre i 37,5° o di altri sintomi simil-influenzali
e chiamare il proprio medico di famiglia/Pediatra e l’autorità sanitaria;
f) avvisare tempestivamente la scuola dell’assenza scolastica del minore per motivi di salute;
g) non far uscire da casa il minore nel caso in cui sia positivo a COVID-19 o sottoposto a misure di isolamento
fiduciario;
h) in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il
Dirigente scolastico o con il delegato, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
i) accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate) a scuola, l’Istituto scolastico provveda all’isolamento immediato del bambino/ragazzo e
ad informare i familiari fino al momento dell’arrivo (tempestivo) del genitore;
j) contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dell’alunno, promuovendo
i comportamenti corretti nei confronti delle misure in essere adottate per prevenire e contrastare la diffusione
del virus (uso della mascherina, igiene delle mani, igiene respiratoria -starnutire nella piega del gomito,
utilizzare fazzoletti monouso-, distanziamento fisico di un metro) in qualsiasi momento e luogo della giornata
a scuola e fuori dalla scuola;
k) evitare di far portare agli studenti oggetti da casa che non siano autorizzati per l’attività scolastica (giochi,
regali, altri oggetti…).

L’Alunno della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado si impegna a:
a) conoscere e comprendere le regole condivise a scuola relative al contenimento della diffusione del SARSCoV-2 per proteggere sé stesso e gli altri, con il supporto dei genitori e del personale della Scuola;
b) esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, supportato da genitori e personale della
Scuola, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare
la diffusione del SARS-CoV-2: igienizzare le mani, mantenere il distanziamento fisico, indossare la mascherina,
seguire le regole condivise a scuola (entrata a e uscita da scuola, ricreazione, accesso agli spazi comuni: servizi
igienici e cortile) e fuori della scuola; evitare gli assembramenti;
c) fare attenzione, con il supporto dei genitori e degli insegnanti, al proprio stato di salute, comunicando subito
a genitori e/o agli insegnanti l’eventuale comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (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;
d) evitare di portare oggetti da casa che non siano autorizzati per l’attività scolastica (giochi, regali, altri
oggetti…).
e) rispettare le regole di accesso al pulmino (per chi lo utilizza): salire sul mezzo in modo ordinato, mantenendo
il distanziamento di almeno un metro. In particolare è stabilito che il secondo passeggero salirà dopo che il
primo si sia seduto. Per la discesa dal mezzo si dovrà scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati: prima
i ragazzi vicino alle uscite; gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero
precedente sia sceso e così via. Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio
gli alunni indosseranno una mascherina, per la protezione del naso e della bocca;
f) 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 o a distanza attraverso l’ausilio di
piattaforme digitali, in caso di obbligata chiusura della scuola intrapresa per emergenza sanitaria, nel rispetto
del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.

