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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID-19
(SCUOLA DELL’INFANZIA)
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo F.Tozzi e le famiglie degli alunni iscritti alla
scuola dell’infanzia, circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti
al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
I Signori ________________________________ e _______________________________________,
in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale dell’alunno/a
______________________________ scuola _____________________ classe ____________
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19
IN PARTICOLARE IL GENITORE DICHIARA:
•
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
•
che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;
•
di impegnarsi, al fine di contenere il contagio, di promuovere l’automonitoraggio delle
condizioni di salute del proprio nucleo familiare e degli eventuali accompagnatori. Gli stessi dovranno
essere informati circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti COVID 19,
•
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 pediatra;
•
di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia 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° 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 che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la
scuola provvederà all’isolamento dell’alunno in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che
verrà informato immediatamente dal personale della scuola;
•
di essere consapevole e 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;
•
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 Covid19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;
•
di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi
stabiliti) secondo quanto indicato dalla scuola e comunicato alle famiglie;
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•
di essere consapevole che per evitare rischi di contagio è vietato portare giochi da casa;
•
di essere a conoscenza che ad accompagnare il bambino potrà essere solo un adulto che è
tenuto all’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 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; 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.

La firma del presente patto impegna a rispettarlo in buona fede.

I genitori o i titolari della responsabilità genitoriale

..............................................................................
..............................................................................
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