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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ – INTEGRAZIONE PER PER LA MITIGAZIONE E IL CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA COVID-19, A.S. 2022/23

Visto il  documento diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 5 agosto 2022, “Indicazioni strategiche ad interim per
preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”;
Vista la nota ministeriale 1998 “ Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per
l’avvio dell’a.s. 2022/2023”, del 19 agosto 2022;
Considerata la mutata situazione epidemiologica caratterizzata “attualmente”da un impatto clinico contenuto dell’epidemia;
Considerata la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle
attività scolastiche
si integra il patto di corresponsabilità vigente per consentire, attraverso una collaborazione sinergica tra scuola e famiglia, la ripresa e la
prosecuzione delle attività didattiche in presenza in sicurezza.

La scuola si impegna a

٢ Comunicare, tramite i canali ordinariamente utilizzati anche on-line, le procedure di mitigazione 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.12/2021
٢ Fornire supporto alla comunità scolastica per l’ informazione e formazione sulle modalità di svolgimento del servizio e sull’utilizzo
dei DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, in caso di disposizioni delle autorità sanitarie
➢ Dotare gli edifici scolastici dei presidi previsti nei casi contemplati dai documenti citati sopra, dei dispenser di soluzione

idroalcolica nelle classi e negli spazi comuni e di dispositivi ffp2 nei casi previsti dalla normativa o su disposizioni delle autorità
sanitarie

٢ Rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e dal Dirigente Scolastico per quanto riguarda il personale docente e non
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docente.
٢Gestire con gli strumenti previsti dai documenti citati sopra i casi sospetti/ confermati e i contatti;
٢ Informare tempestivamente la famiglia di sintomi sospetti del figlio/a e provvedere all’isolamento dello stesso nell’aula
deputata sino all’arrivo di un genitore;
٢ Monitorare l’accesso di coloro che accedono ai locali di segreteria e scolastici.
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 temperatura superiore a 37,5°,
di sintomatologia compatibile con COVID-19 e  di positività al test diagnostico per la ricerca SARS-CoV-2.

In particolare:

sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere),
diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa. Il raffreddore, non
accompagnato da febbre, non costituisce  un sintomo per l’allontanamento dalla scuola.
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 Informare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra Di Libera Scelta in caso di sintomi sospetti del figlio.
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.
٢Comunicare all’Istituzione scolastica in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare
durante la presenza a scuola, che il proprio figlio, a causa del virus SARS-CoV-2, è più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie
avverse



Gli alunni si impegnano a:

٢ Parlare subito con i genitori e NON venire a scuola in presenza di temperatura superiore a 37,5° e /o in presenza di sintomatologia
compatibile con COVID-19 e di positività al test diagnostico per la ricerca SARS-CoV-2.

In particolare:
sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto,
cefalea intensa. Il raffreddore, non accompagnato da febbre, non costituisce  un sintomo per l’allontanamento dalla scuola;

٢ Segnalare immediatamente ai docenti sintomi febbrili o riconducibili al covid: temperatura alta, tosse forte, diarrea, assenza di
gusto e olfatto;
٢ Indossare la mascherina chirurgica/FFP2 fornita dalla scuola in caso di sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni
generali e senza febbre
٢ Se indicato dalle autorità sanitarie, indossare una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca,
٢ Seguire le indicazioni degli insegnanti
٢ Seguire l’etichetta respiratoria: proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta e
smaltire il fazzoletto di carta in un portarifiuti immediatamente dopo l’utilizzo ed effettuare l’igiene delle mani con acqua e sapone
oppure con soluzione idroalcolica per mani.
٢Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica nelle aule e negli spazi comuni;
٢Richiedere la mascherina FFP2 se si è soggetti a rischio di contrarre il virus in forma grave;
٢ Evitare gli assembramenti (in particolare in entrata e in uscita)

Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite; evitare di toccare il viso.
٢ Non scambiare con i compagni alcun oggetto personale come fazzoletti di carta, bevande, cibo


