
Istituto Comprensivo “Dedalo 2000”  
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ – INTEGRAZIONE PER IL CONTRASTO AL COVID-19    a.s. 2020/2021 
 
La collaborazione scuola-famiglia, sempre imprescindibile per la formazione completa ed efficace dei ragazzi, si è 
fatta ancora più stretta e attiva nel periodo della didattica a distanza. La disponibilità e l’impegno di tutti hanno 
dimostrato che si possono ottenere buoni risultati anche in momenti imprevisti e difficili, come quello dovuto al 
Covid-19. 
La ripresa della didattica in presenza richiede un impegno rigoroso da parte di tutti, a partire dal controllo domestico 
dello stato di salute degli allievi, per evitare la diffusione del virus. La famiglia è il primo presidio di controllo e tutela 
per tutti noi, la salute della comunità dipende da vigilanza e responsabilità del singolo. 
 
La scuola si impegna a …. 
٢   Comunicare, tramite i canali ordinariamente utilizzati anche on-line, le procedure via via adottate per il contenimento del rischio di 
contagio. 
٢   Monitorare costantemente l’evolversi della situazione con gli strumenti e le risorse assegnate dalla legislazione vigente, seguendo la 
procedura per  la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione di sospetti casi Covid-19 prevista dal Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020. 
٢   Fornire supporto alla comunità scolastica per la informazione e formazione sulle modalità di svolgimento del servizio e sull’utilizzo dei 
DPI, Dispositivi di Protezione Individuale. 
٢   Dotare gli edifici scolastici delle indicazioni e dei presidi previsti, quali segnaletica orizzontale e verticale, cartellonistica, dispenser 
all’ingresso, nelle classi, mascherine 
٢   Rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità  e dal Dirigente Scolastico per quanto riguarda il personale docente e non 
docente. 
٢   Regolamentare l’ingresso di tutti coloro che hanno imprescindibile necessità di accedere ai locali di segreteria e scolastici previa 
prenotazione e misurazione della temperatura, registrandone la presenza nei locali scolastici (dati anagrafici, data di accesso, tempo di 
permanenza) tramite apposito registro. 
٢   Procedere ad una pulizia/igienizzazione giornaliera approfondita e a una costante aerazione degli spazi utilizzati. 
  
 
 



La famiglia si impegna a …. 
٢   Esercitare la responsabilità individuale e genitoriale, mandando a scuola il figlio/i  solo in assenza di sintomatologia respiratoria o di 
altri sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti. I sintomi più comuni del Covid-19 
nei bambini sono:  
     febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; i 
sintomi più comuni nella popolazione in generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione 
dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).  
٢   Non mandare il figlio/i a scuola se proveniente da zone a rischio epidemiologico. 
٢   Non mandare il figlio/i a scuola in caso si sia stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, se non previa 
autorizzazione dell’autorità competente. 
٢   Non mandare il figlio/i a scuola nel caso si sia entrati in contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 
٢   Recarsi immediatamente a prelevare il figlio/i in caso la scuola avvisi dell’insorgenza di sintomi (febbre, ecc…) sospetti nel corso 
delle lezioni, rendendosi facilmente reperibili tramite numeri telefonici correttamente comunicati all’Istituto. 
٢  I nformare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra Di Libera Scelta in caso di sintomi sospetti del figlio. 
٢   Non accedere ai locali scolastici, se non in situazioni di comprovata emergenza e di effettiva necessità.  
٢   Sottostare a tutte le regole previste dall’Istituto in caso di accesso ai locali scolastici. 
٢   Informarsi sistematicamente attraverso quanto pubblicato sul sito di Istituto e sul registro elettronico in merito ad aggiornamenti delle 
disposizioni emanate dalle autorità competenti. 
٢   Controllare che il figlio arrivi a scuola con il materiale occorrente, che non potrà essere recapitato successivamente. 
 
  
 
 Gli alunni si impegnano  a …. 
٢    Parlare subito con i genitori e NON venire a scuola in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore 
...). 
٢  I ndossare una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca in tutti i casi previsti.  
٢   Tossire e starnutire nella piega del gomito o meglio in un fazzoletto di carta da buttare immediatamente nel cestino. 
٢   Seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica. 



٢   Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro, evitare gli assembramenti (in particolare in entrata e in uscita) e il contatto fisico 
con in compagni. 
٢   Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser  per tenerle pulite; evitare di toccare il viso e la mascherina. 
٢   Non scambiare con i compagni alcun oggetto personale come mascherine, fazzoletti di carta, bevande, cibo,materiale scolastico in 
generale. 
٢   SEGNALARE IMMEDIATAMENTE L’INSORGENZA A SCUOLA DI SINTOMI SIMIL INFLUENZALI 
  


