ISG
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e comportamenti
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 1
La sottoscritta GIORDANO EMANUELA, in qualità di direttrice della Scuola Primaria Paritaria “Suore
Carmelitane di S. Teresa”

E
la Signora
il

, nata a
e residente in

, Via/P.zza

, in qualità di madre (o titolare della responsabilità genitoriale)
il Signor
il

, nato a
e residente in

, Via/P.zza

, in qualità di padre (o titolare della responsabilità genitoriale) di
, nato/a a
che frequenterà nell’a.s. 2021-2022 la classe
S. Teresa”

il

della Scuola Primaria Paritaria “Suore Carmelitane di

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
LA SCUOLA DICHIARA:

• di realizzare interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente2 e delle Linee guida emanate dal
Ministero dell’Istruzione e della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre Autorità
competenti, finalizzate al contenimento del rischio di diffusione del COVID 19
• di impegnarsi a svolgere, a inizio anno scolastico e in itinere, azione di informazione diretta alle
Famiglie dei bambini iscritti circa le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie adottate per
contenere la diffusione del contagio, quindi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni durante il periodo di frequenza a Scuola
• di impegnarsi ad organizzare azioni di formazione del personale educativo e ausiliario sugli aspetti
riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione del servizio scolastico, in particolare
sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si
impegna ad osservare ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al COVID 19
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Realizzato sulla base dei moduli proposti dalla Regione Toscana, dal Comune di Prato e dalla FISM
DL 6 agosto 2021 n. 111; Piano scuola 2021-2022 - https://www.istruzione.it #IoTornoaScuola

• che tutto il personale – religioso e laico - in servizio nella Scuola è provvisto di green pass (o di
certificato medico di esenzione dal vaccino)
• che il personale docente, educativo e ausiliario, su disposizione del Gestore, potrà essere sottoposto
a misurazione della temperatura corporea tramite termo scanner
• che sarà interdetto l’ingresso a scuola di qualsiasi soggetto con temperatura superiore ai 37,5°C o
con sintomi riferibili al COVID 19
• che il personale che presta servizio a Scuola utilizzerà i dispositivi di protezione individuale
previsti dalla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del contagio
• di garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche
• di garantire, da parte del personale, il rispetto delle procedure di accoglienza e restituzione dei
bambini condivise con le famiglie, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla
normativa vigente
• di sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati
• di aver condiviso con il personale le procedure per l’isolamento in sicurezza di bambini che
manifestino sintomi riconducibili al COVID 19 e di attenersi rigorosamente ad esse e alle
disposizione dell’Autorità competente al riguardo
• NELLO SPECIFICO, per quanto riguarda ambienti e oggetti presenti in scuola, si impegna a
garantire:
✓ un’accurata igiene giornaliera di ambienti e superfici, con particolare attenzione a quelli più
frequentemente toccati/manipolati
✓ la pulizia delle superfici più volte al giorno
✓ un ricambio frequente dell’aria in tutti gli ambienti tramite l’apertura delle finestre
✓ la pulizia frequente dei diversi materiali didattici e/o ludici

I GENITORI (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARANO:
•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e di
rendersi disponibili a recepire eventuali ulteriori disposizioni che dovessero
successivamente intervenire e che la Scuola provvederà a comunicare

•

di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al proprio domicilio qualora lo/a stesso/a o un
convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare sia sottoposto alla misura della
quarantena, ovvero sia risultato positivo al COVID19

•

di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di sintomi respiratori
(tosse, mal di gola, perdita dell’olfatto e del gusto, congestione nasale importante), di
temperatura corporea superiore a 37,5°C, di congiuntivite, e di informare tempestivamente
il pediatra/medico di famiglia e la Scuola della comparsa dei sintomi suddetti

•

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Direzione provvederà all’isolamento
immediato del minore (assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica in uno
spazio dedicato) e ad informare immediatamente i familiari

•

di impegnarsi a recarsi immediatamente a scuola per riprendere il proprio figlio/a, in caso di
insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia e di informare,
tempestivamente il pediatra/medico di famiglia e, conseguentemente, di informare la Scuola
circa l’esito della valutazione medica

•

in caso di positività accertata al COVID 19 del proprio figlio/a, di impegnarsi a collaborare
con l’Ente Gestore e con il Dipartimento di Prevenzione della Asl per consentire il
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente
la comparsa di possibili altri casi

•

di essere consapevole che il proprio figlio/a potrà essere sottoposto alla rilevazione della
temperatura corporea dal personale della Scuola tramite termo scanner per un monitoraggio
della situazione

•

di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della scuola nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da
Covid-19 previste dalle Autorità competenti;

•

di impegnarsi a dotare il proprio figlio/a (di età superiore ai 6 anni) di almeno due
mascherine, per un eventuale ricambio a mezza giornata o per smarrmento/rottura

•

di essere stato informato e di impegnarsi a rispettare scrupolosamente tutte le regole
comportamentali, organizzative ed igienico-sanitarie indicate dall’Ente Gestore per la
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID 19; in
particolare di impegnarsi a rispettare le disposizioni per l’accesso e l’uscita degli alunni
dalla struttura, cioè spazi ed orari di entrata-uscita come da comunicazioni della Direzione
della Scuola

•

di impegnarsi ad evitare assembramenti fra genitori nei giardini, nei corridoi o negli
immediati paraggi della struttura

•

di essere consapevole di non poter accedere a scuola se non per situazioni di comprovata
emergenza durante lo svolgimento delle attività e in presenza dei bambini

•

di impegnarsi con la massima attenzione all’igiene personale del bambino, del suo
abbigliamento, compreso lo zaino

•

di essere consapevole che nel momento di ripresa delle attività di interazione, seppure
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa osservanza delle misure di sicurezza e precauzione previste dagli
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività. Per questo è importante osservare la
massima attenzione anche nei tempi e nei luoghi della giornata che i bambini trascorrono
al di fuori del contesto scolastico.
Prato, ______________________

(la Direttrice)

______________________________________

(madre)

______________________________________

(padre)

______________________________________

