PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER L’EMERGENZA COVID-19
TRA I.C. FOLIGNO 3 - SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
E I GENITORI/AFFIDATARI DEGLI ALUNNI a.s. 2021-2022
PREMESSA
Con riferimento al Decreto Ministero dell’Istruzione n. 257 del 06/08/2021 contenente il “Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione (Piano Scuola 2021-2022)”, nonché alle disposizioni del Protocollo di Sicurezza del Ministero
dell’Istruzione del 14/08/2021, i quali prevedono la predisposizione di un “Patto di Corresponsabilità” per
una collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, ai fini dell’osservanza delle regole di comportamento atte
a contrastare la diffusione del CoVID-19, che pone come precondizione per l’accesso ai servizi educativi:

 l’assenza da parte degli alunni di febbre con temperatura corporea superiore a 37,5 °C
 l’assenza da parte degli alunni di sintomi sospetti di CoVID-19, così come definiti dal Ministero della
Salute e dall’O.M.S.

 non essere, da parte degli alunni e/o dei componenti il nucleo familiare e/o conviventi:
 un caso confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie (USL)
 oggetto di provvedimenti di quarantena o isolamento da parte delle Autorità Sanitarie (USL)
 rientrato in Italia, nei 14 giorni antecedenti, da un paese estero per cui siano state emesse

disposizioni restrittive o l’obbligo di quarantena
 in attesa di risposta dell’esito del test (tampone molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2.

Tanto premesso, la sottoscritta Simona Lazzari in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Foligno 3 “Galileo Galilei”,
E

1) ll/La signor/a …………………………….……………………………………………………………………….….
nato/a a ……………………………………….. il ………………… cod.fisc. ……………………………………

2) ll/La signor/a …………………………….……………………………………………………………………….….
nato/a a ……………………………………….. il ………………… cod.fisc. ……………………………………

Pagina 1 di 5

Firmato digitalmente da SIMONA LAZZARI

in qualità di genitori/affidatari del minore:
Nome ……………….………………………………… Cognome ……………………………………………………
sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per contrastare e contenere la diffusione del CoVID-19
relativamente alla frequenza nell’A.S. 2021-2022 del minore alla:
 Scuola Primaria di ………………………………………………………… classe ………
 Scuola Secondaria di I Grado classe ………

In particolare il Dirigente Scolastico dell’I.C. Foligno 3, dichiara:
A)

di impegnarsi ad offrire un percorso di istruzione che concorre all’educazione e alla crescita della
dimensione personale, sociale, culturale ed etica degli alunni in un ambiente favorevole allo sviluppo
della loro formazione iniziale;

B)

di redigere un Protocollo di Sicurezza finalizzato al contrasto e al contenimento della diffusione del
CoVID-19 all’intero della scuola, in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale;

C)

di fornire puntuale informazione rispetto ad ogni disposizione organizzativa e igienico sanitaria
adottata per contenere la diffusione del contagio da CoVID-19 e di impegnarsi, durante tutto il periodo
di frequenza del minore alla scuola, a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni
delle disposizioni;

D)

di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in
materia di erogazione di servizi educativi ed in particolare anche sulle procedure igienico sanitarie di
contrasto alla diffusione del CoVID-19 e che il personale stesso si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di
sintomatologia potenzialmente riferibile al CoVID-19;

E)

che il personale impiegato dalla scuola sarà adeguatamente formato e aggiornato in merito alle
procedure di pulizia e disinfezione in conformità alle disposizioni del Protocollo di Sicurezza dell’ I.C.
Foligno 3 redatto ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;

F)

che il personale impiegato dalla scuola, sarà adeguatamente formato e aggiornato in merito alle
procedure di emergenza da adottare nel caso di presenza di un alunno/a o adulto con sintomi sospetti
di CoVID-19 in conformità alle disposizioni del Protocollo di Sicurezza dell’I.C. Foligno 3 e delle
indicazioni operative emanate dalla Regione Umbria Direzione Salute e Welfare;

G) di impegnarsi a realizzare e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa
vigente, relativamente al distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e le misure di igiene
personale;
H)

di attenersi rigorosamente, nel caso di presenza di infezione da CoVID-19 da parte di un alunno/a o di
un adulto frequentante la scuola a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

I genitori/affidatari del minore dichiarano:
Pagina 2 di 5

Firmato digitalmente da SIMONA LAZZARI

1)

di essere a conoscenza delle misure generali da attuare in tutti i luoghi per il contenimento e il
contrasto alla diffusione del CoVID-19 previste dalle vigenti norme nazionali e regionali, relativamente
al distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e le misure di igiene personale;

2)

di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a presso la residenza e di informare tempestivamente la
scuola qualora si verifichi anche una delle seguenti condizioni:
a)

presenza da parte del minore dei seguenti sintomi sospetti di CoVID-19, così come definiti dal
Ministero della Salute e dall’O.M.S.:

− febbre uguale o superiore a 37,5 °C
− mal di gola
− tosse
− debolezza, affaticamento non associati ad eventi o condizioni specifiche
− dolori muscolari o articolari non associati a condizioni specifiche
− perdita o diminuzione dell'olfatto e/o del gusto
− nausea o vomito
− diarrea
− mal di testa non associato a condizioni specifiche
− difficoltà respiratoria (dispnea)
b)

qualora il minore, un genitore e/o un convivente dello stesso nucleo familiare del minore sia un
caso confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie

c)

qualora il minore, un genitore e/o un convivente dello stesso nucleo familiare del minore sia
oggetto di un provvedimento di quarantena o isolamento da parte dell’Autorità Sanitaria (A.S.L.)

d)

qualora il minore, un genitore e/o un convivente dello stesso nucleo familiare del minore sia
rientrato in Italia (negli ultimi 14 giorni) da un paese estero per cui siano state emesse
disposizioni restrittive o l’obbligo di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario

e)

qualora il minore, un genitore e/o un convivente dello stesso nucleo familiare del minore sia in
attesa di risposta dell’esito del test (tampone molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2

3)

di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre
con termometro senza contatto qualora ci siano sintomi sospetti di CoVID-19 e che, in caso di febbre
uguale o superiore i 37,5°C o di presenza delle altre sintomatologie sospette di CoVID-19 e indicate al
precedente punto 2 lettera a), non potrà permanere a scuola e dovrà fare immediato rientro nella
propria residenza sotto la responsabilità genitoriale;

4)

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre uguale o superiore i 37,5°C o
di presenza delle altre sintomatologie sospette di CoVID-19 indicate al precedente punto 2 lettera a),
il personale della scuola provvede all’isolamento del minore, informando immediatamente i genitori (o
titolari di responsabilità genitoriale);

5)

di impegnarsi a recarsi immediatamente a prendere il proprio figlio/a a seguito della segnalazione da
parte della scuola della manifestazione improvvisa di febbre e/o sintomatologie sospette di CoVID-19,
nonché di informare immediatamente il Pediatra per la valutazione clinica e l’eventuale attivazione
della procedura per il test diagnostico presso l’Autorità Sanitaria competente per territorio, come
previsto dalla normativa vigente;
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6)

di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti)
secondo quanto indicato dall’I.C. Foligno 3 e comunicato alle famiglie;

7)

di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia personale, da cui
poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;

8)

di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;

9)

di essere consapevoli dell’obbligo da parte del minore di indossare la mascherina chirurgica per tutto
il tempo di permanenza all’interno della scuola, esclusi i casi di disabilità non compatibili con l’uso
prolungato della mascherina;

10) di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di rispettare l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica
per tutto il tempo di permanenza all’interno della scuola, esclusi i casi di disabilità non compatibili con
l’uso prolungato della mascherina;

11) di essere consapevoli che l’accesso alla struttura scolastica da parte dell’alunno/a dovrà avvenire
attraverso l’accompagnamento, qualora sia necessario, da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle
regole generali di prevenzione del contagio, ovvero il genitore o la persona delegata:
a)

non potrà avere accesso all’interno dell’edificio scolastico, ma dovrà lasciare l’alunno/a in
prossimità dell’ingresso principale dove sarà preso in custodia dal personale della scuola

b)

dovrà indossare la mascherina e dovrà rispettare la distanza minima di sicurezza di 1 metro dalle
altre persone presenti per tutto il tempo di permanenza nell’area esterna di pertinenza della
scuola (cortile) in prossimità dell’ingresso

c)

dovrà possedere ed esibire la Certificazione Verde CoVID-19 (green pass) qualora per qualsiasi
motivo dovrà accedere all’interno dell’edificio scolastico

12) di essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie previste dalla
normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del CoVID-19 e di impegnarsi ad adottare
anche al di fuori della scuola comportamenti di massima precauzione relativamente al rischio di
contagio;

13) di essere consapevoli che, ai fini della prevenzione del contagio, dopo un’assenza per malattia
superiore a 3 giorni la riammissione alla scuola potrà avvenire previa presentazione di un’apposita
autocertificazione redatta sul modello predisposto dalla scuola e reperibile sul sito web della stessa
da cui si attesti:
a)

che durante l’assenza l’alunno/a non ha avuto sintomi riconducibile al CoVID-19

b)

che durante l’assenza l’alunno/a ha avuto sintomi sospetti di CoVID-19 e che è stato contattato il
pediatra di libera scelta

14) di essere consapevoli che, ai fini della prevenzione del contagio, la riammissione a scuola
Pagina 4 di 5

Firmato digitalmente da SIMONA LAZZARI

dell’alunno/a dopo un’assenza per positività al CoVID-19 è consentita esclusivamente previa
presentazione di apposta certificazione di fine contumacia redatta dal Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica attestante la negativizzazione dell’alunno/a;

15) di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione a scuola, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio da CoVID-19 che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza previste dai
protocolli e dalle linee di indirizzo emanate dalle autorità preposte; per questo è importante osservare
la massima cautela anche al di fuori del contesto della scuola.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede e dal punto di vista giuridico non
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative
relative al contenimento e al contrasto alla diffusione del CoVID-19 nonché delle normative in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Dirigente Scolastico dell’I.C. Foligno 3

Dott.ssa Simona Lazzari

I Genitori del minore (o titolari di responsabilità genitoriale)

Firma ………………………………..…………
Firma ……………………………………..……
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