INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
EMERGENZA COVID-19

La necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di
contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei
processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute
È indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali da mettere in atto nel contesto
scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza
sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte
ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato. (Dal “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico” del CTS)
Si rende necessario quindi integrare il “Patto di corresponsabilità” tra genitori e I.C. di Corso Vercelli, al fine di rendere
esplicita e attiva la collaborazione per mantenere un adeguato livello di sicurezza.

L’Istituto Comprensivo di Corso Vercelli
i Genitori (o titolari di responsabilità genitoriale), le alunni e gli alunni
si impegnano reciprocamente all’osservanza del seguente patto per la frequenza della scuola da parte del
minore:
In particolare, i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano:











di aver preso visione ed accettato tutto quanto riportato nel “Patto di corresponsabilità”;
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che la/il figlia/o, 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 pari o superiore a 37,5° o di altri
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, diarrea, vomito) e di informare tempestivamente il pediatra e il
Dirigente scolastico della comparsa dei sintomi o febbre;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e
ad informare immediatamente i familiari;
di doversi recare immediatamente a scuola e riprendere l’alunna o l’alunno in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del
proprio figlio;
si impegnano a collaborare con la Dirigente scolastica o con il Referente Covid di istituto, 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;





di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dell’Istituto
(ad esempio muoversi tra i banchi con la mascherina), nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del
contagio da Covid-19;
di leggere tempestivamente tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento pubblicate sulla bacheca del Registro elettronico, sul sito internet www.iccorsovercelli.edu.it e
ovunque sia ritenuto necessario alla loro diffusione;

L’alunna/l’alunno si impegna a:







partecipare allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione
del SARS-CoV-2;
Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte
le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
dell’Istituto;
Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria temperatura
corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la 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 e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
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 e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme
digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti
dell’Istituto.

L’Istituto Comprensivo di Corso Vercelli dichiara:









di aver adottato e di adottare tutte le misure 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. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è
doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute
con capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può
essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza;
di fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni
delle disposizioni;
che il personale sarà adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o
adulto frequentante l’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
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