Integrazione al Patto di Corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19
Delibera n. 66 del Consiglio di Istitutodel 07/09/2020
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo di Sant’Agata Bolognese e le famiglie degli
alunni iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Gentili famiglie,
il documento che vi chiediamo di sottoscrivere e che va a integrare il consueto patto di corresponsabilità che
impegna reciprocamente alunni, famiglie e personale scolastico, è reso necessario dall’emergenza sanitaria
che stiamo vivendo da mesi e che ha comportato, come tutti ben sappiamo, la sospensione delle lezioni in
presenza già a partire dalla fine di febbraio 2020. Come auspicato da noi tutti, il 14 settembre le lezioni
riprenderanno regolarmente, nelle modalità cui sempre siamo stati abituati e che mai avremmo pensato
potessero essere messe in discussione. Perché questo ritorno alla normalità possa realizzarsi nel miglior
modo possibile, è necessario, però, che tutti noi ci impegniamo, ognuno per il proprio segmento, a rispettare
regole e comportamenti basilari, che chiedono una maggiore attenzione e l’esercizio di senso di
responsabilità, che saranno tanto meno gravosi e tanto più proficui, quanto più ampia sarà la condivisione e
lo scrupolo nell’adottarli.
Di seguito, quindi, troverete una serie di punti che vanno ad elencare le misure organizzative, igienico
sanitarie e comportamentali che la popolazione scolastica dichiara di conoscere e si impegna ad accettare,
rispettare e promuovere, attraverso la sottoscrizione di questo patto. La firma del genitore o di chi ne fa le
veci e del Dirigente Scolastico, pertanto, impegnerà tutti ad attenersi al rispetto di un legame fiduciario,
consapevoli che nella trasparenza e correttezza delle comunicazioni troveremo i più validi alleati nella lotta
alla diffusione del contagio.
Tutti i firmatari del presente patto, nonché coloro che ne vengono rappresentati, dichiarano:
□ che sono a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
□ che sono consapevoli che è fatto divieto di uscire dall’abitazione se sottoposti, loro o altro convivente, a
provvedimento di quarantena o se positivi al Covid-19;
□ che adotteranno un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di
fuori delle attività scolastiche;
□ che istruiranno adeguatamente i minori circa le norme comportamentali da adottare e vigileranno
affinché vengano scrupolosamente rispettate.
ll genitore/tutore/affidatario esercente la responsabilità genitoriale dichiara:
□ che monitorerà quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio, con particolare attenzione nei
confronti dei sintomi più ricorrenti, impegnandosi a misurarne scrupolosamente la temperatura
corporea ogni mattina, prima che si rechi a scuola, trattenendolo presso l’abitazione in presenza di
febbre uguale o superiore a 37,5 °C o un sintomo compatibile con Covid-19 e informando,
contemporaneamente, il pediatra e l’Istituto Comprensivo;
□ che è a conoscenza del fatto che la scuola, in caso di insorgenza di febbre o altri sintomi di malessere
riconducibili al Covid-19, è tenuta ad accompagnare il minore in uno spazio dedicato sotto la
sorveglianza di un adulto, in sicurezza e, per quanto possibile, riservatezza, avvertendo

contestualmente un genitore, tutore o altro delegato, tenuti a garantire immediata reperibilità
telefonica, perché possano velocemente prelevarlo;
□ che informerà urgentemente dell’accaduto il pediatra, che valuterà il caso e provvederà,
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti.
Qualora dovesse essere accertato un caso di positività, la riammissione a scuola potrà avvenire solo a
seguito di certificazione di avvenuta piena guarigione;
□ che è 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;
□ che è consapevole che l’osservanza scrupolosa da parte di tutti, sia dentro, sia fuori scuola, delle
misure di precauzione e sicurezza quivi descritte, ridurranno al minimo il rischio di contagio, ma non
potranno azzerarlo;
l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara:
□ 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 e che tali
informazioni e formazione saranno periodicamente aggiornate, a seguito di eventuali modifiche e/o
integrazioni delle disposizioni;
□ che ha realizzato e realizzerà gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida
emanate dalle autorità competenti, anche in eventuale periodo di rinnovata emergenza sanitaria;
□ che gli edifici scolastici saranno provvisti delle necessarie segnalazioni di percorso e le aule, i servizi
igienici e altri punti degli edifici scolastici saranno regolarmente dotati di appositi dispenser contenenti
prodotti igienizzanti autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del
personale della scuola;
□ che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto del distanziamento reciproco, come previsto nelle
linee guida ministeriali ed eventuali modifiche delle stesse, anche per l’accesso ai servizi igienici e
nelle fasi di accesso/esodo, scaglionandone lo svolgimento e/o prevedendo più punti di ingresso e di
uscita.
Cosa chiediamo, invece, nel pratico a voi alunni?
- come prima cosa, che ascoltiate e rispettiate quanto vi viene raccomandato dagli adulti, a casa e a scuola,
sulle misure di sicurezza e prevenzione da adottare, coerentemente con quanto scritto fino a ora,
confrontandovi con i genitori, gli insegnanti e i collaboratori scolastici continuamente, esponendo eventuali
dubbi e chiedendo chiarimenti;
- che, prioritariamente, manteniate almeno il metro di distanza in tutti i frangenti (ingresso, permanenza a
scuola, utilizzo dei servizi igienici e di spazi comuni interni ed esterni, uscita, percorso casa/scuola e
scuola/casa) e indossiate correttamente la mascherina quando richiesto e/o opportuno;
- che avvisiate immediatamente l’insegnante se avvertite sintomi di malessere (come capitava anche in
passato), consapevoli del fatto che non è momento nel quale si possa sottovalutare l’insorgenza di un
qualsivoglia stato di inefficienza fisica;
- che limitiate gli spostamenti, a scuola, al minimo necessario e sempre dopo aver chiesto e ottenuto il
consenso da parte dell’insegnante;

- che non lasciate incustodito il materiale scolastico, soprattutto quando non sarebbe possibile appurarne con
certezza l’appartenenza (piccola cancelleria, ad esempio, mascherina, …). Portate, quindi, a scuola lo stretto
necessario nello zaino, avendo cura di riporre gli oggetti piccoli in contenitori morbidi per evitare che si
possano smarrire e/o sporcare a contatto con altri oggetti, avendo cura di riportare a casa, al termine di ogni
giornata, tutto quanto. Sarebbe opportuno che libri e quaderni venissero rivestiti ed etichettati, esternamente
e visibilmente, in modo da evitare il fortuito scambio di materiale tra di voi; la stessa mascherina deve essere
riposta in bustina trasparente, quando non indossata, avendo cura di portarne sempre qualcuna di riserva, se
gli elastici dovessero cedere;
- che teniate sempre ordinato il vostro banco, avendo cura di gettare nel cestino fazzoletti o tovagliolini con i
quali vi siete puliti le mani o soffiato il naso, oltre che incarti e residui delle merende, perché i collaboratori
scolastici igienizzeranno arredi e riordineranno i locali; si ricorda che è vietato lo scambio di cibi/merende
tra compagni;
- che portiate, per bere, preferibilmente le borracce e non le bottiglie di plastica che, in nessuna occasione,
dovrete condividere con i compagni.
Come vedete, la maggior parte di queste regole sono di semplice buon senso, molte di esse sono già in uso e
conosciute e dovrebbero valere a prescindere dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Seguendole
scrupolosamente, riusciremo a ridurre al minimo problematiche ed inconvenienti e ci prenderemo cura della
salute di tutti.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. I soggetti che lo sottoscrivono sono
consapevoli di essere titolari da una parte della responsabilità genitoriale, dall’altra parte della responsabilità
dirigenziale.
I Signori
Genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a

della Scuola

frequentante la classe

Secondaria di Primo Grado Mazzini
DICHIARANO

- di aver letto e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’Istituto Comprensivo
di Sant’Agata Bolognese;
- di accettare e condividere gli obiettivi e gli impegni della presente Integrazione del Patto educativo di
corresponsabilità;
- di impegnarsi a rispettare e far rispettare le regole in esso contenute.
Sant’Agata Bolognese, lì
Firma dei Genitori

Il Dirigente Scolastico
Dott.sa Cristina Mirabella
(documento informatico firmato digitalmente)

