PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Integrazione per emergenza COVID-19
Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Il sottoscritto, dirigente scolastico (referente Covid per l’IC) e legale rappresentante dell’ente
denominato
IC Comprensivo di Botticino Cod. Mecc. BSIC872007 Via Udine 6 Botticino (BS)
e
[1] Io sottoscritta/o ……………………………………………………………………. (C.F…………….…………..………………………..)
nata/o a …………………………..…….… prov. …..… il .……….……… residente a ……..……………..………… CAP ……..…..
via ..................................... n. ……… CI n. …………………………………….. Scadenza ……………….……..
[2] Io sottoscritta/o ……………………………………………………………………...(C.F……………………….….…………..…………...)
nata/o a ……………………………….…… prov. …..… il ………………… residente a ……………………………..…… CAP ………..
via ..................................... n. ……… CI …………………………………..…... Scadenza …...…………………..
in qualità di □ genitori/e □ tutori/e □ soggetti/o affidatari/o ai sensi della L.184/1983 esercenti la
responsabilità genitoriale di …………………………………………………………………………….…, frequentante la classe
...... sez ….. presso la scuola ………………………………………………………*
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

In particolare, l’IC di Botticino dichiara:
-

-

-

-

-

di aver fornito al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 al servizio, a comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni attraverso riunioni, comunicazioni, videoconferenza, sito
web, regolamenti;
di favorire la partecipazione delle famiglie degli studenti frequentanti alla realizzazione di iniziative
di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del
rischio da contagio da COVID-19;
di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale 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 a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna;
di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o
adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente;
di avere dotato gli spazi 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 di almeno un metro;
di prevedere segnalazioni di percorso e stazionamento all’interno degli edifici scolastici;
di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati in modo da evitare
assembramenti al di fuori della scuola;
di prevedere più punti di ingresso e di uscita.

In particolare, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
all’interno dell’IC e per disposizioni normative nazionali, regionali o comunali e di coinvolgere lo/la
studente/ssa nel processo di condivisione e assimilazione delle regole;
che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, NON è o è stato
COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a
seguito di duplice tampone negativo;
di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5°
o di altri sintomi (quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o
del gusto) indicati dalla normativa e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del
servizio educativo;
di accettare che qualora durante la permanenza in scuola dovesse manifestare l’insorgenza di
sintomi febbrili, il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto/a alla misurazione della temperatura mediante
il termometro a raggi infrarossi senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di
temperatura uguale o superiore a 37,5° 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;
di accettare l’applicazione delle misure previste dal CTS per la presenza di potenziali sintomi
COVID-19, che allo stato attuale prevedono, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o
superiore a 37,5 °), l’isolamento dell’alunno 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;
di essere consapevole ed accettare che, in 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;
di essere consapevole ed accettare che il rientro scolastico del/la proprio/a figlio/a dopo malattia
seguirà le disposizioni normative e/o fornite da ATS;
di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della struttura;
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;
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; 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;
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;
di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la proprio/a
figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es.
attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o con forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina); in base alle disponibilità e alle forniture, la
scuola provvederà ad aiutare le famiglie nella corretta fornitura di mascherine;
di attivarsi affinché il/la proprio/a 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 dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non
strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare
fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti
scolastici;
- di seguire tutte le indicazioni previste dal Protocollo di gestione della sicurezza in merito a
comportamenti o materiali utili per la frequenza del figlio;
-

- di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio o tramite documentazione o
sito web 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 dal servizio;
- di informare tempestivamente la scuola per ogni dinamica correlabile alla prevenzione del Covid
(per le dinamiche più importanti o delicate fare riferimento direttamente al referente Covid
dsruggerid@gmail.com);
- di tenersi informato sull’evoluzione della regolamentazione attraverso consultazione periodica della
mail e del sito dell’IC.
-

di essere reperibile telefonicamente per qualsiasi informazione urgente della scuola ed intervenire
con tempestività anche tramite delegati per la gestione dell’iter di prevenzione sanitaria;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo
sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relativo al contenimento
dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.

Vista l’importanza delle misure condivise, la sottoscrizione del seguente patto è ritenuta condizione
necessaria per la frequenza scolastica in regime di prevenzione pandemica.

Letto e sottoscritto
Luogo e data, ……………………………

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

[1] _______________________

Il dirigente scolastico

[2] __________________________

* in caso di una sola sottoscrizione il sottoscrittore, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori

Copia del presente patto sarà reperibile sul sito web dell’IC; la copia sottoscritta sarà conservata negli
atti dell’Istituto Comprensivo

