IC VIA RICASOLI - TORINO
PATTO EDUCATIVO SCUOLA FAMIGLIA
INTEGRAZIONE SICUREZZA SANITARIA SARS – COV 2
La seguente integrazione al Patto educativo di Corresponsabilità è finalizzata alla
regolamentazione dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione
del contagio da Covid-19 per l’a.s. 2020-2021.
Il Patto è parte integrante del Regolamento d’Istituto.
(approvato dal Collegio Docenti del 03/09/2020 con delibera n. 7, adottato dal Consiglio di
Istituto del 11/09/2020 con delibera n. 25 e pubblicato sul sito Web in data 12/09/2020)
LA SCUOLA SI IMPEGNA
●
a fornire, all’inizio dell’anno, attraverso comunicazione alle famiglie tramite registro
elettronico e/o pubblicazione sul sito dell’I.C., 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;
●
a realizzare le prescrizioni igienico-sanitarie e organizzative previste dalla normativa
vigente e dai protocolli elaborati dall’IC, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
●
di attenersi, nel caso di accertata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti
frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO
●
a provvedere, ogni mattina, alla misurazione della febbre prima di recarsi a
scuola;
●
a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio, in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altri sintomi simil-influenzali quali tosse, mal di gola, difficoltà
respiratoria, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, diarrea o
vomito e di informare tempestivamente prima il pediatra;
●
ad 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 e rimarrà sotto la sua responsabilità;
●
di essere consapevole e 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, a fornirlo di mascherina chirurgica e ad informare immediatamente i
familiari. I famigliari dovranno rispondere alla chiamata della scuola entro massimo
mezz’ora e dovranno tempestivamente venire a ritirare direttamente o per mezzo di
delegato l’alunno e comunque non oltre un’ora dalla chiamata della scuola. Le famiglie
dovranno quindi comunicare numeri di telefono attivi (Rapporto IIS Covid 19 n
58/2020);
●
a comunicare tempestivamente al medico curante/pediatra di libera scelta le
condizioni di salute e il medico valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il
Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti (Rapporto IIS Covid 19 n
58/2020);

●
ad 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; .(Rapporto IIS Covid 19 n 58/2020);
●
di essere consapevole che in caso di tampone naso-oro faringeo negativo, a giudizio del
pediatra o medico curante, l’alunno con sospetto d’ infezione da SARS-CoV-2, potrà ripetere il
test a distanza di 2-3 gg. L’alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e
a conferma negativa del secondo test. (Rapporto IIS Covid 19 n 58/2020);
●
in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), l’alunno
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una
attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da
documenti nazionali e regionali. Al rientro, la frequenza sarò quindi vincolata alla
presentazione della certificazione di presa attestazione del medico curante/pediatra di
libera. (Rapporto IIS Covid 19 n 58/2020);
●
a presentare idonea certificazione del medico curante/pediatra di libera scelta
per l’ammissione degli alunni dell’infanzia dopo un’assenza per malattia superiore a 3
giorni;
●
alla partecipazione attiva in caso di isolamento di gruppi classe/scuola/istituto,
momento in cui verrà attivata la didattica digitale integrata, alla partecipazione attiva;
●
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie all'interno della struttura;
●
a informarsi costantemente attraverso la lettura delle circolari e del sito web scolastico
delle misure di contenimento del contagio vigenti;
●
di essere stato informato dall’Istituto scolastico delle 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 l’uscita dalla struttura;
●
di rispettare gli orari di ingresso e di uscita previsti nel protocollo dell’Istituto
precedentemente comunicati;
●
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 in quanto 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 l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste dagli 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.

