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Integrazione al Patto di corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid-19
a.s. 2020 - 2021
SCUOLA PRIMARIA
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Casale 3 e le famiglie degli alunni iscritti
alla scuola primaria circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti
al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
Il sottoscritto Claudio Simonetti, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Casale 3 di Casale
Monferrato ed il/la Signor/a ________________________________, in qualità di Genitore o titolare
della responsabilità genitoriale dell’alunno/a __________________________________________,
sottoscrivono il seguente Patto di corresponsabilità inerente il comportamento da adottare per il
contenimento della diffusione del virus Covid-19
In particolare il Genitore dichiara:
a. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
b. di impegnarsi ad avvertire l’Istituzione scolastica che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un
convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare sia sottoposto a misure di quarantena
in relazione all’emergenza Covid -19;
c. di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il Medico
curante/Pediatra o altre Autorità sanitarie;
d. di accettare che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto alla misurazione della
temperatura mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e
che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5°C o in presenza di altri sintomi, tra cui
quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da
scuola;
e. di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la
scuola provvederà all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato fino all’arrivo del
familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. 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;
f. di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata
secondo i protocolli previsti;
g. di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienicosanitarie all’interno della struttura previste dal protocollo di istituto;
h. 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 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;
i. 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;
j. 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;

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 3 - C.F. 91030130065 C.M. ALIC83300T - AOO - SEGRETERIA ICC3

Prot. 0002993/U del 02/09/2020 17:48:56VI.9 - DVR e sicurezza

Corso Verdi,6
Tel. 0142-213021
Email: alic83300t@istruzione.it
PEC: alic83300t@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icc3.it

k. di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;
l. di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la
proprio/a figlio/a che dovrà indossarla tranne quando è seduto nel proprio banco
opportunamente distanziato secondo le indicazioni del CTS fatte salve le dovute eccezioni (ad
es. attività fisica, pausa pasto, ecc. o alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina);
m. di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale e didattico a
scuola per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;
n. di consultare frequentemente il Registro elettronico e il Sito dell’Istituto per essere aggiornati
sulle comunicazioni inerenti gli aspetti organizzativi, didattici e sanitari;
o. di provvedere di evitare che il proprio figlio/figlia porti a scuola giochi o materiale che non sia
necessario all’attività didattica.
L’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara:
a. 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;
b. 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 Covid19;
c. che il personale scolastico è tenuto ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste
dalla normativa vigente e protocollo di istituto, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
d. 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;
e. di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser
contenenti prodotti igienizzanti autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani
degli studenti e del personale della scuola;
f. di aver posizionato le sedute (banchi) in modo da garantire la distanza di un metro tra le rime
buccali;
g. di fornire tempestive comunicazioni alle famiglie /utenza esterna tramite il Registro
elettronico e il Sito dell’Istituzione scolastica inerenti i cambiamenti organizzativi, gestionali e
didattici conseguenti all’evolversi della situazione sanitaria;
h. di prevedere più punti di ingresso e di uscita nell’edificio scolastico laddove è possibile.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Casale Monferrato, __________________
I Genitori/Tutori/Esercenti potestà genitoriale
_________________________________

Il Dirigente scolastico
Claudio Simonetti
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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