ISTITUTO COMPRENSIVO DI MINERBIO PATTO DI CORRESPONSABILITA’ - RESPONSABILITÀ RECIPROCA
PARTE 1. In riferimento alle misure igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
La Sottoscritta Dottt.ssa Gonzato Claudia, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Minerbio con
sede in via Zambon. comune di Minerbio - BO e
Il/la
Signor/a
………………………………………………………..
nato
a
………………………..il…………………..
e
residente…………………………in………………………………………
…………………………..
Domicilio…………….………………
…………………………………….
telefono
personale………………………….. in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale
dell'alunno/a…………………………………………………….
nato/a
a………………il………………………,
Sezione/classe
___________________________
Plesso
_____________________________________________
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE
lo svolgimento dell’attività scolastica
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov2 vigenti alla data
⮚
odierna;
che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura
⮚
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
⮚
37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e
di informare tempestivamente il proprio medico di famiglia e i docenti della sezione/classe della comparsa dei
sintomi o febbre;
di essere consapevole ed accettare che :
⮚
1.
il proprio figlio/a potrà essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea con termometro
senza contatto prima dell’accesso a Scuola o in altro momento scolastico.
2.
in caso di temperatura uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra
citati, si dovrà mettere in atto il protocollo sanitario previsto e immediatamente posto in “isolamento” sotto la
vigilanza di un collaboratore scolastico;
3.
in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli
sopra riportati) durante l’orario scolastico, l’Istituto Scolastico provvede all’isolamento del bambino/allievo e
ad informare immediatamente i familiari, i quali a loro volta informeranno il medico curante, e se il caso
provvederanno a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) competente per i conseguenti
adempimenti previsti;
4.
l’Istituto procederà come previsto da norme/protocolli/Linee guida per la Gestione dei casi sintomatici;
5.
nel caso di positività, l’alunno/a non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta
e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;
6.
che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della struttura;
di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico
⮚
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in
particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura;

di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre
⮚
nella struttura dedicata alle attività scolastiche, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di
contagio;
di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non
⮚
è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle
attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto delle attività
SCOLASTICHE.
In particolare, l’Istituto Scolastico dichiara
Di aver adottato un protocollo interno per il contrasto alla diffusione del Sars-Cov2 condiviso con gli
⮚
organi collegiali d’Istituto, di averne data adeguata diffusione a tutto il personale attraverso momenti
informativi e formativi, anche con la pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Istituto e con l’affissione
all’Albo scolastico.
di aver fornito, una puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
⮚
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di
frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale adeguatamente informato e
⮚
formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio.
che il personale stesso s’impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e
⮚
a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
di effettuare l’attività scolastica nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di
⮚
contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 in vigore alla sottoscrizione del presente atto e nel rispetto di
eventuali future ulteriori disposizioni normative;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
⮚
un alunno o adulto frequentante la struttura, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale e a quanto
disposto dal documento dell’IIS n. 58/2020 del 21 agosto 2020 “Indicazioni operative per la gestione dei casi
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

PARTE 2 - In riferimento agli aspetti e ai risvolti più specificatamente educativi
e formativi
LA SCUOLA - IL PERSONALE
LA FAMIGLIA
Affinchè
osserva le precondizioni prescrittive
richiamate nella Parte 1 per l’accesso a
scuola, monitorando il proprio stato di
salute e misurandosi la temperatura
corporea, a casa, ogni mattina
si astiene ad assumere servizio in caso
di una o più condizioni non conformi
richiamate in Premessa e, pertanto,
ostative all’accesso

osserva le precondizioni prescrittive
richiamate in nella Parte 1 per l’accesso a
scuola, monitorando lo stato di salute
del/lla proprio/a figlio/a e misurandone la
temperatura corporea, a casa, ogni
mattina
si astiene dal portare a scuola il proprio
figlio in caso di una o più condizioni non
conformi richiamate in Premessa e,
pertanto, ostative all’accesso del minore
sia garantita la salute a tutti i
in ogni ambiente scolastico in qualsiasi
componenti della comunità
momento

in caso di insorgenza di febbre e/o di
sintomatologia, monitora lo stato di
salute dei minori affidati

in caso di isolamento momentaneo e/o
allontanamento , garantisce la tutela
della riservatezza e della dignità della
Privacy

accetta che il proprio figlio sia sottoposto
a misurazione della febbre con
termometro senza contatto e tutte le
misure organizzative successive e
necessarie : isolamento fisico, indosso di
mascherina, dimissione da scuola, contatti
con l’autorità sanitaria competente (
Indicazioni operative del 21 Agosto
/08/2020)
è sempre reperibile, anche mediante
delegati, per l’eventuale ritiro da scuola in
ogni eventuale situazione che lo renda
necessario

scolastica e sia garantita il più
possibile la frequenza delle
attività didattiche ed educative
in presenza

comunica tempestivamente a scuola
l’assenza del/la proprio/figlio/a per
motivi sanitari e/o per altri motivi
personali

conforma anche la propria condotta in
ambito personale al rispetto delle
regole/indicazioni/limitazioni disposte
dalle competenti autorità in materia, in
quanto funzionale al contenimento
dell’epidemia

comunica immediatamente al Dirigente
Scolastico e al Referente COVID se se
il/la proprio/a figlio/a risulta essere
contatto stretto di un caso confermato
Covid (Indicazioni Operative 21 agosto
2020)
conforma anche la propria condotta in
ambito personale al rispetto delle
regole/indicazioni/limitazioni disposte
dalle competenti autorità in materia, in
quanto funzionale al contenimento
dell’epidemia

il minore interiorizza il nesso
esistente tra i comportamenti
individuali e la loro
ripercussione nella dimensione
sociale, a partire dallo stretto
contesto familiare, per poi
allargarsi a quelli dove si esplica
la sua socialità: la cerchia
amicale, la scuola, contesti
ludici e ricreativi, il territorio

si attiene alle indicazioni di carattere
organizzativo che verranno date dalla
Scuola in merito all'accompagnamento e
al ritiro dei bambini e le condivide con
tutte le persone delegate a svolgere tali
azioni

a seconda dell’età e della
personale fase di sviluppo,
l’alunno/a maturi sempre più: la
consapevolezza del necessario
rispetto delle regole e la
competenza nel rispettarle, il
senso di responsabilità
individuale e sociale legato alla
propria condotta

insegna al proprio figlio le pratiche
igieniche e le regole di contenimento

l’alunno/a interiorizzi sempre
più tali abitudini per sviluppare
consapevolezze inerenti alla
positività dell’adozione di uno
stile di vita sano, il piacere di
osservare sane abitudini
igieniche e il loro risvolto
positivo sul proprio benessere, e

sul benessere della comunità e
sulla salubrità dell’ambiente di
vita.

pianifica un'offerta formativa in
rispetto delle indicazioni del Piano
Scuola 2020/2021

si garantisca un’offerta
formativa più varia possibile
finalizzata al proseguimento del
percorso di apprendimento

rispetta la privacy altrui, non
diffondendo informazioni e dati
sensibili di tutti i soggetti operanti nella
scuola e dei minori

sia garantito un clima positivo e
sereno nell’interesse degli
operatori e dei minori

in caso di DDI, si impegna a
mantenere un dialogo e un flusso di
informazioni con le famiglie,
individuando modalità e mezzi adatti
alle diverse fasce di età per continuare
il percorso formativo

collabora con i docenti al percorso
formativo indipendentemente dalla
strumentazione a propria disposizione e
mantiene aperto il canale comunicativo
con le insegnanti

sia garantito il proseguimento
del percorso di apprendimento
degli alunni con particolare
riguardo agli aspetti inclusivi

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 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 dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle
Linee guida nazionali, regionali e di Comitati Tecnici Scientifici ufficialmente riconosciuti dalla Stato.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono
il consenso di entrambi i genitori.
Il genitore dell’alunno/a ____________________________________
Data __________________________

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Claudia Gonzato
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93

