ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'AMBROGIO
VIA I MAGGIO 13 - 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO TEL. 011 939137

INTEGRAZIONE AL PATTO
EMERGENZA COVID-19

DI

CORRESPONSABILITÁ

DI

ISTITUTO

PER

La presente integrazione al PATTO DI CORRESPONSABILITÁ ha lo scopo di definire le linee operative del nostro
Istituto per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche ed educative e tutelare la salute dell’intera
comunità scolastica, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da
COVID-19.
Tenuto conto del PROTOCOLLO D’INTESA del MINISTERO dell’ISTRUZIONE del 6 agosto 2020,
LA SCUOLA si impegna a:
· adottare le misure igienico-sanitarie di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio
nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la
diffusione dell’infezione, consapevole che il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato per la peculiarità
delle attività svolte e della tipologia di utenza;
· fornire puntuale informazione rispetto al PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO attraverso la sua pubblicazione sul sito web dell’Istituto;
· formare adeguatamente tutto il personale in servizio in merito alle misure di prevenzione per il contrasto alla
diffusione del virus COVID-19 e per la gestione di eventuali casi accertati o sospetti;
· prevedere, ove possibile, più punti di ingresso e di uscita per evitare la formazione di assembramenti;
· affiggere all’interno dei servizi igienici le indicazioni del Ministero della Salute sulle corrette procedure per il lavaggio
delle mani;
· attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
· predisporre un’aula dedicata all’isolamento del minore, sorvegliato dal personale scolastico, con temperatura corporea
uguale o superiore ai 37,5 °C e, in ogni caso, in presenza di sintomatologia riferibile al Covid-19;
· osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria: il personale si recherà al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;
· non promuovere attività che comportino il contatto di alunni provenienti da classi diverse;
· avvalersi di esperti esterni adeguatamente formati sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio in caso di realizzazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa;
· individuare referenti Covid-19 all’interno dell’Istituto;
· contattare le famiglie in caso di insorgenza di sintomi riferibili al Covid-19.
IL GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO,
consapevole delle proprie responsabilità penali, si impegna a:
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· prendere visione e sottoscrivere tutto quanto riportato nel presente documento “INTEGRAZIONE AL PATTO DI
CORRESPONSABILITÁ PER EMERGENZA COVID-19”;
· sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a in merito al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’istituto
contenute nella sezione successiva dedicata agli studenti;
· trattenere a casa il proprio figlio/a in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altri sintomi riferibili al COVID19;
· informare tempestivamente il pediatra se il proprio/a figlio/a presenta febbre o sintomi riconducibili ad infezione da
COVID-19 e /o della presenza di un convivente dello stesso nucleo familiare sottoposto alla misura della quarantena
ovvero positivo al COVID-19;
· accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °), la scuola provveda
all’isolamento del minore in uno spazio dedicato, sorvegliato dal personale scolastico, fino all’arrivo di un familiare;
· essere costantemente reperibile o a fornire altro recapito telefonico utile in caso di emergenza;
· prelevare il prima possibile da scuola il/la proprio/a figlio/a in caso di insorgenza di sintomi riferibili al Covid-19;
· assicurasi che il/la proprio/a figlio/a indossi la mascherina chirurgica all’ingresso della scuola fatte salve le dovute
eccezioni (ad es. bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina);
· dotare il/la proprio/a figlio/a di una borraccia o bottiglia in plastica personale per limitare l'accesso ai servizi per bere;
· consegnare l’autodichiarazione sul proprio stato di salute ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (DPO), il primo
giorno di scuola, insieme al Patto di corresponsabilità sottoscritto dal genitore per presa visione e, dal secondo giorno,
attestare sul diario del/la proprio/a figlio/a la misurazione della temperatura e l’assenza di sintomi riconducibili a Covid
da far visionare all’insegnante (per la scuola dell’infanzia utilizzare un quaderno per la registrazione delle misurazioni
giornaliere della temperatura);
· accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non venga riammesso alle attività scolastiche fino ad
avvenuta e piena guarigione certificata secondo le indicazioni che verranno indicati dall'asl competente;
· dimostrare senso civico, rilasciando dichiarazioni non mendaci sullo stato di salute del proprio figlio/a, al rientro a
scuola dopo un periodo di assenza, non riconducibile al Covid;
· non accedere nei locali dell’istituto se non per situazioni di comprovata emergenza, o a seguito di specifico
appuntamento.
GLI ALUNNI
si impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni che verranno fornite dal personale della scuola. Dovranno
in particolare:
· evitare assembramenti negli spazi comuni dell’edificio;
· mantenere il distanziamento di 1 metro l’uno dall’altro nella fase di ingresso, per tutto il tempo di permanenza, negli
spostamenti e in uscita;
· accedere ai locali dell’istituto dall’ingresso a loro riservato in funzione dell’aula che devono raggiungere indossando
la mascherina, rispettando rigorosamente l'orario definito;
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· igienizzare le mani quando entrano in classe o in altri locali della scuola e quando escono per recarsi ai servizi;
· indossare sempre la mascherina secondo le indicazioni normative
· evitare ogni genere di contatto fisico (stringersi la mano, abbracciarsi, ...);
· limitare gli spostamenti all’interno dell’istituto, mantenendo la distanza di un metro dalle altre persone, indossando la
mascherina e osservando la segnaletica orizzontale e verticale presente a scuola;
· recarsi ai servizi secondo le indicazioni che verranno date dal personale docente. L’accesso ai bagni è consentito ad
una persona per volta dopo l’igienizzazione delle mani all’uscita della classe e la permanenza deve essere ridotta al
tempo minimo indispensabile. Nell’eventuale tempo di attesa per l’accesso ai servizi è necessario mantenere la distanza
interpersonale di un metro, indossare la mascherina, stazionare nel corridoio antistante il bagno e seguire le indicazioni
del collaboratore scolastico;
• scuola secondaria: non lasciare materiale personale a scuola o in classe, se non espressamente richiesto dagli
insegnanti;
• scuola primaria: lasciare in classe esclusivamente il materiale personale indicato dall’insegnante;
• lasciare l’aula in ordine al termine delle lezioni per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti
scolastici (in particolare si avrà cura di buttare nel cestino rifiuti e i fazzoletti di carta usati);
• Per le modalità di comportamento in palestra, nei laboratori, nelle aule comuni, a mensa e per l’utilizzo degli eventuali
spogliatoi, si farà riferimento alle indicazioni specifiche redatte per le
suddette attività.
Il mancato rispetto delle precedenti disposizioni comporterà l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal
Regolamento di Istituto pubblicato sul sito web della scuola.
I Genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano:
• di aver preso visione del PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO pubblicato
sul sito web dell'Istituto;
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di aver letto e di
approvare la presente INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER EMERGENZA COVID-19.
L’alunno/a_________________________________ classe _____ Firma ____________________
Nome e cognome _________________________________ Firma _________________________
Nome e cognome _________________________________ Firma _________________________

Luogo e data__________________________________________________________
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