INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
PER EMERGENZA SANITARIA
Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria sono necessarie una piena condivisione
delle misure messe in atto dalla Scuola volte al contenimento della diffusione del
contagio da Covid-19 ed una forte collaborazione nel rispettarle.
La presente integrazione si propone di rendere espliciti i doveri di tutti i soggetti che a
vario titolo partecipano al processo di insegnamento/apprendimento allo scopo di
tutelare la salute di tutti.
La Scuola è il luogo dove si concretizza il processo di insegnamento/apprendimento
per sua natura basato sulla relazione tra le persone che ne sono coinvolte; per evitare
che la Scuola diventi luogo di trasmissione del Covid-19 è necessario che ciascuno
conosca e rispetti le misure di contenimento previste e adotti comportamenti secondo
standard di diligenza, prudenza e perizia.
Il rispetto di queste misure e l’assunzione di impegni reciproci di correttezza sono
dovere civico di ognuno ed è fondamentale che ognuno partecipi con convinzione e
motivazione alla tutela della salute pubblica, nel rispetto di tutti.
Il presente documento dovrà considerarsi superato nelle parti difformi
rispetto alle nuove norme previste per legge in relazione all’andamento dei
contagi. Sarà necessario tenersi costantemente aggiornati rispetto alle nuove
indicazioni via via fornite che la Scuola provvederà tempestivamente a
comunicare a tutte le figure coinvolte, attraverso i suoi canali ufficiali (sito
web, registro elettronico).
Premessa
Alla luce del parere espresso in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, la “precondizione” per la
presenza a Scuola di studenti è:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37,5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà
restare a casa. Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di
carattere penale, rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità
genitoriale.
Le “precondizioni” per la presenza a Scuola devono essere rispettate da tutti nel
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse,
cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie,
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre,
brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (rapporto ISS COVID-19 n.58/2020, ECDC,
31 luglio 2020).

Patto di Corresponsabilità
Integrazione per il contenimento della diffusione del Covid-19
Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
•
•

•

•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla
data odierna;
di impegnarsi a prendere visione e rispettare scrupolosamente tutte le
indicazioni e le misure di contenimento via via adottate dalla Scuola nel corso
dell’anno scolastico in relazione all’andamento epidemiologico e agli
aggiornamenti legislativi per contenere la diffusione del contagio da Covid-19,
consultando frequentemente il sito della Scuola;
di conoscere e rispettare le “precondizioni” per la presenza a Scuola degli
studenti espresse in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) ed in particolare dichiara:
• che il figlio/a frequentante la Scuola o un convivente dello stesso
all’interno del nucleo familiare non sono sottoposti alla misura della
quarantena ovvero che non sono risultati positivi al Covid-19;
• di impegnarsi a trattenere il figlio/a nel proprio domicilio in presenza di
febbre (superiore a 37,5°C) o di sintomatologia sospetta e di informare
tempestivamente il pediatra;
• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a in caso di febbre
superiore i 37,5°C o di presenza di altra sintomatologia sospetta, non
potrà essere ammesso a Scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità;
• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere
sottoposto alla misurazione della temperatura all’interno della struttura
scolastica e che, in caso di temperatura superiore a 37,5°C o in presenza
di altri sintomi sospetti verrà contattato dal personale della Scuola per il
ritiro dell’alunno che dovrà avvenire con carattere di urgenza;
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre
(temperatura superiore a 37,5°C) o di altra sintomatologia sospetta la
Scuola provvederà all’isolamento immediato dell’alunno in uno spazio
dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente.
Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà,
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per
gli approfondimenti previsti;
• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, l’alunno non
potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena
guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;
• di essere a conoscenza che l’alunno in quarantena o isolamento
domiciliare in tutto il periodo in cui non potrà frequentare in presenza
potrà partecipare (a discrezione della famiglia se le condizioni di salute
glielo consentono) alle lezioni collegandosi da casa (Scuola Secondaria);
• di comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico e al referente
scolastico per COVID-19 il caso in cui un alunno o un suo contatto stretto
risultino un caso confermato di Covid-19, per consentire di rilevare
eventuali cluster (focolai) di assenze nella stessa classe;
di essere consapevole ed accettare che gli ingressi posticipati a Scuola saranno
consentiti solo agli alunni con giustificazione depositata in segreteria e valida
per importanti archi temporali. Per situazioni occasionali (ad es. visite mediche,
esami diagnostici) non saranno consentiti ingressi posticipati a Scuola, gli alunni
potranno partecipare alle lezioni collegandosi da casa (Scuola Secondaria);
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di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni
igienico-sanitarie all’interno della Scuola (tra cui i percorsi predisposti) e le
indicazioni del personale scolastico;
di essere stato adeguatamente informato dalla Scuola di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del
rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni
per gli accessi e le uscite dalla struttura;
di accettare che gli ingressi e le uscite da Scuola siano regolamentati (nei tempi
e nei luoghi) secondo quanto indicato dalla Direzione scolastica e comunicato
alle famiglie e di rispettare scrupolosamente gli orari e i luoghi di ingresso e di
uscita indicati per il proprio figlio/a evitando assembramenti;
di essere consapevole che in caso di attività pomeridiana (classi ad indirizzo
musicale, attività sportive o altro…) il proprio figlio/a non potrà rimanere
all’interno delle sedi, per consentire l’igienizzazione di tutti i locali;
di essere consapevole e di accettare che per ragioni organizzative la Scuola
possa prevedere ingressi posticipati o uscite anticipate delle classi, comunicate
entro il giorno precedente sul Registro Elettronico; in particolare di essere
consapevole ed accettare che la liberatoria per l’uscita autonoma da Scuola dei
minori consentirà l’uscita anticipata degli alunni (Scuola Secondaria); in
particolare di essere consapevole che nel caso in cui non risulti vistata la
comunicazione di uscita anticipata si dovrà venire a prendere il proprio figlio/a a
Scuola;
di essere consapevole e di accettare che, in caso di alunni non avvalentesi
dell’IRC, la Scuola per ragioni organizzative connesse al distanziamento non
potrà più far accogliere gli alunni in classi parallele e quindi, in caso di lezioni
alla prima e all’ultima ora, gli alunni in questione dovranno necessariamente
avvalersi dell’ingresso posticipato o dell’uscita anticipata;
di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il proprio
figlio/a che dovrà indossarla rispettando le indicazioni del personale scolastico,
fatte salve le dovute eccezioni (ad es. alunni con forme di disabilità non
compatibili con l’uso della mascherina); sarà cura della famiglia assicurarsi che
la mascherina sia sostituita con frequenza quotidiana, secondo i protocolli
previsti, per garantirne la sterilità;
di attivarsi affinché il proprio figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in
plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i
compagni;
di non poter in nessun caso condividere i libri o altri materiali a Scuola con i
compagni, di dover quindi far portare quotidianamente al proprio figlio/a tutti i
materiali necessari secondo le lezioni previste. Sarà possibile portare il tablet ed
i libri vi potranno essere scaricati in formato digitale (Scuola Secondaria). Sarà
però necessario avvertire tutti i docenti di questa scelta e consegnare
debitamente compilato a Scuola il “Modulo di assunzione responsabilità utilizzo
risorse digitali e dispositivi elettronici” reperibile sul sito della Scuola alla voce:
segreteria - modulistica – alunni. (Si rimanda alle sanzioni disciplinari per uso
non corretto di strumenti digitali);
di dare indicazioni al proprio figlio/a di non lasciare materiale personale a
Scuola neanche sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per
consentire la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti scolastici;
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di essere consapevole che il cellulare può essere portato a Scuola solo per
ragioni di assoluta necessità, che non può essere in nessun caso utilizzato dai
ragazzi durante la permanenza a Scuola, che va consegnato all’ingresso in
classe in una bustina preferibilmente non di plastica e che va ritirato alla fine
delle lezioni (si rimanda alle sanzioni disciplinari per uso non corretto di
strumenti digitali);
di fornire il proprio figlio/a di un prodotto igienizzante, che tenga conto di
allergie personali, autorizzato dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani
all’ingresso in classe e prima della consumazione della merenda e/o del pranzo;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a
Scuola durante lo svolgimento delle attività;
di poter prenotare e svolgere solo online i colloqui con il personale scolastico,
secondo le modalità previste dalla Scuola;
di dover giustificare sempre il proprio figlio/a per le assenze pregresse il giorno
del rientro a Scuola; di dover giustificare il proprio figlio/a con certificato
medico per consentirne il rientro a Scuola se guarito da Covid-19 o secondo le
disposizioni di legge via via aggiornate in relazione all’andamento dei contagi;
di adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio,
anche al di fuori delle attività scolastiche, da parte del proprio figlio/a e di tutto
il nucleo familiare, in particolare evitando assembramenti, con la scrupolosa e
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza via via previste per
legge in relazione all’andamento dei contagi;
di rispettare scrupolosamente e coscienziosamente tutte le indicazioni previste
per legge in caso di viaggi, specialmente in zone a rischio riguardo
all’andamento epidemiologico, e in particolare, laddove previsto, il periodo di
quarantena;
di essere consapevole che, in caso di frequenza delle attività proposte dalle
Associazioni “Noi del Belli” e “Noi della Leopardi” svolte in orario pomeridiano da
parte del proprio figlio/della propria figlia, questo/a dovrà attenersi alle stesse
indicazioni igienico-sanitarie praticate all’interno della Scuola (tra cui i percorsi
predisposti) e a quanto richiesto dagli operatori delle Associazioni;
di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione
legate alle attività scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà
possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però
essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo,
sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della
Scuola e delle attività scolastiche.

La Scuola dichiara:
•

•

di avere fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 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 tempestivamente
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni dovute all’andamento
epidemiologico e a nuove disposizioni legislative;
che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti
gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 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;
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di garantire la pulizia e igienizzazione degli ambienti scolastici avvalendosi di
personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative in materia di procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione
del contagio;
di impegnarsi a realizzare le procedure di protocollo all’ingresso dell’edificio o
dell’aula, prima dell’inizio delle attività scolastiche, e ad adottare tutte le
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento, anche nei momenti di ingresso e di uscita;
di impegnarsi, per tutelare la comunità scolastica, nel controllo a campione
della temperatura corporea e nell’allontanamento tempestivo dall’aula degli
alunni che dovessero presentare una temperatura corporea superiore a 37,5°C;
contestualmente di avvisare tempestivamente i genitori che con carattere di
urgenza dovranno recarsi a Scuola a riprendere il proprio figlio/a;
di non promuovere attività che comportino il contatto tra gruppi di classi
diverse, anche piccoli, di alunni impegnati in varie attività;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da
Covid-19 da parte di alunni o adulti frequentanti la Scuola, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale;
di dotare le aule (compatibilmente con le risorse di cui dispone ed
eventualmente con il supporto delle famiglie) i servizi igienici e altri punti degli
edifici scolastici di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base
idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della
Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della Scuola;
di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano
mantenendo la distanza reciproca prevista per legge;
di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in
modo da evitare assembramenti al di fuori della Scuola;
di prevedere più punti di ingresso e di uscita;
di avvisare tempestivamente le famiglie in caso di ingressi posticipati o uscite
anticipate delle classi tramite comunicazione sul Registro Elettronico;
di far applicare dalle Associazioni “Noi del Belli” e “Noi della Leopardi” le stesse
indicazioni igienico-sanitarie praticate in orario scolastico all’interno della
Scuola;
di raccordarsi con gli operatori delle Associazioni dei genitori operanti nella
Scuola, i quali si adegueranno alle indicazioni igienico-sanitarie praticate
all’interno della Scuola e le faranno rispettare dai bambini e dalle bambine
frequentanti le attività proposte.

La Scuola intende garantire per quanto possibile, nel rispetto di tutte le norme di
legge via via promulgate in relazione all’andamento dei contagi e compatibilmente con
le risorse di cui dispone, la didattica in presenza. Questo nella consapevolezza che
nulla può sostituire appieno ciò che avviene in classe in termini di relazioni umane.
Comunque la Scuola intende garantire, laddove le dimensioni delle aule non
consentano di accogliere l’intera classe nel rispetto delle norme di legge, forme di
didattica a distanza dando vita a un ambiente di apprendimento misto che, per
quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comune dei ragazzi abituati alle
sole attività in presenza, possa alimentare la continuità del percorso di apprendimento
ed una forma, seppur mediata, di relazione.

Nel caso di una recrudescenza dell’epidemia da Covid-19, come prescritto dal Decreto
Ministeriale n. 39 del 26/06/2020 “Piano Scuola 2020-2021”, qualora l’andamento
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali il Governo potrebbe
nuovamente disporre la sospensione della didattica in presenza; in questo caso la
Scuola attiverà tempestivamente la didattica a distanza per tutti.
L’accettazione 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 anche penali in caso di mancato rispetto delle
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative
ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.

