SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
ISTITUTO DOTTRINA CRISTIANA
Via Papa Giovanni XXIII, 62 67039 Sulmona (AQ)
Tel. 086451246 e.mail: idcsulmona@libero.it

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA L’ISTITUTO SCOLASTICO
CON LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI ISCRITTI
E CON IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
La sottoscritta ADRIANA GIAMBERARDINO in religione Suor Tiziana, Dirigente Scolastico e
responsabile delle attività di istruzione e formazione svolte presso la struttura con sede a Sulmona in Via
Papa Giovanni XXIII, 62 e
Il Sig. / La Sig.ra ….……………………………………………………………………………………………
Nato/nata a …………………………………………………………………………………………………….
Residente a …………………………………………………………………………………………………...
C,f, …………………………………………………………………………………………………………….
Tel ……………………………………………………………………………………………………………..

Genitore dell’alunno …………………………………………………………………………………………..

Genitore dell’alunno …………………………………………………………………………………………..

Docente ……………………………………………………………………………………………………….

Operatore ……………………………………………………………………………………………………...
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA
FREQUENZA DI ALLE ATTIVITA' SOPRA MENZIONATE in particolare, il genitore (o titolare
di responsabilità genitoriale) dichiara:
1. Accettare il PIANO EDUCATIVO della scuola e l’organizzazione del PTOF
2. Di impegnarsi alla partecipazione della didattica a distanza in caso di chiusura temporanea della
scuola

3. la regolarità della copertura vaccinale (se sarà prevista quella specifica o altra) dell’alunno per cui si
richiede la frequenza all’Istituto

4. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
5. che il/la 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;

6. di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a 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 medico di medicina di baseme il dirigente
scolastico della comparsa dei sintomi o febbre;

7. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio, sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto prima dell’accesso ai locali della scuola e che, in caso di temperatura
uguale o superiore i 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, non potrà essere
ammesso alla struttura;

8. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o
superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvederà all’isolamento
dell’alunno e ad informare immediatamente i familiari i quali provvederanno immediatamente al suo
recupero e trasferimento. Il medico curante valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare
il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;

9. di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere
riammesso/a alle attività SCOLASTICHE fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i
protocolli previsti;

10. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della struttura;
11. 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;

12. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a non
trascorre nella struttura dedicata alle attività SCOLASTICHE, comportamenti di massima
precauzione circa il rischio di contagio;
13. di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non
sarà possibile azzerare il rischio di contagio, che, invece, dovrà 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 osservare la massima
cautela anche al di fuori del contesto delle attività SCOLASTICHE

l'Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente scolastico, dichiara:
14. di aver fornito, prima della ripresa delle attività scolastiche, 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;

15. che per lo svolgimento delle attività SCOLASTICHE ci si avvale di personale adeguatamente
informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienicosanitarie 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;
16. di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento minimo
richiesto dalle norme vigenti;

17. di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni,
impegnati in attività varie;
18. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
Le modalità operative, perché dipendenti da fattori ambientali, logistici e normative, saranno
demandate all’organizzazione scolastica con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e
Protezione e del Medico Competente.
Sarà compito dell’organizzazione scolastica attuare rigorosamente i seguenti punti in elenco:


Fornire una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione rivolta ai genitori, al personale
ed ai bambini.



Predisporre una idonea segnaletica con pittogrammi, ed affini, idonea a ragazzi e bambini.



Rendere disponibili idonei dispenser di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani, in particolare
nei punti di ingresso e di uscita.



Organizzare la composizione dei gruppi di bambini in modo stabile nel tempo evitando attività di
intersezione tra gruppi diversi.



I giochi saranno ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo di bambini; essi potranno essere utilizzati
da altri previa disinfezione prima dello scambio.



Sarà favorita sempre l’attività all’aperto, quando possibile.



Per bambini e ragazzi saranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche
ludiche compatibilmente con l’età e il grado di autonomia dei bambini e ragazzi.



La mascherina di protezione delle vie aeree, o qualsiasi altro sistema di protezione, sarà utilizzata da
tutto il personale e dai bambini/ragazzi sopra i 6 anni di età nelle fasi di trasferimento all’interno della
struttura.



Sarà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e
accompagnatori.



L’accesso alla struttura eviterà la presenza di assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno
della struttura stessa.



Sarà garantita la pulizia giornaliera e disinfezione periodica, settimanale, degli ambienti con
particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente.



Sarà sanificata l’intera struttura interessata alle attività scolastiche e quelle ad esse collaterali.



Sarà garantito un adeguato e frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti.



Sarà effettuata la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, e
genitori/accompagnatori quando necessario. In caso di T >37.5 °C non sarà permesso accesso.



In caso di febbre del genitore/accompagnatore il bambino o ragazzo non potrà accedere al servizio.



Saranno privilegiate, per quanto possibile, le attività che possono ridurre contatti prolungati, in
particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio.



Sarà effettuata adeguata informazione al personale ed a tutti i genitori circa le modalità di gestione
sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali
la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel
Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che,
in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile
2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare
nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di
comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da
SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di
mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per
poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi
confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente,
sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo
l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà
l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il
Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi
che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria
competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per
garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che
possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei

Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i
dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel
contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di
prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e
genitoriale.
Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di
prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici
al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre
evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale
quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le
Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in
piena sicurezza. Il predetto sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale
consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica,
che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli
studenti.
(Fonte: MIUR protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole
di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19)

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 e delle Linee guida nazionali.
Sulmona, 11 settembre 2020

Il Genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il Dirigente Scolastico
ADRIANA GIAMBERARDINO in religione Suor Tiziana

