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Integrazione
al patto di corresponsabilità educativa
per emergenza Covid-19
Il presente documento, che integra il patto di corresponsabilità educativa già sottoscritto
costituisce un’assunzione di responsabilità reciproca tra il Liceo Enrico Medi e le famiglie
degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Ai docenti è richiesto:
 di favorire la conoscenza del protocollo da parte degli studenti attraverso azioni di
diffusione delle pratiche e delle azioni previste;
 di vigilare sul rispetto da parte degli studenti del protocollo sanitario adottato dalla scuola
 di osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro
solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
 di tenersi informati sulle eventuali variazioni dei protocolli e dell’organizzazione attraverso
una puntuale lettura delle comunicazioni interne;
 di partecipare alla formazione dedicata all’emergenza sanitaria.
Agli studenti è richiesto:







di conoscere e rispettare rigorosamente il protocollo sanitario adottato dalla scuola;
di avvisare il docente presente in classe in caso di insorgenza di sintomi quali mal di
gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto;
di avere con sé tutto il materiale scolastico necessario e non ricorrere a quello di altri
alunni;
di non lasciare materiale personale a scuola, né sotto il proprio banco, né altrove;
di uscire da scuola con la mascherina in dotazione e tenerla indossata fino al cancello
di uscita, per poi smaltirla presso la propria abitazione.

Ai genitori è richiesto:





di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
di dichiarare che il/la figlio/a, 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 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 medico curante;
di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia in caso di necessità o di controllo casuale
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 essere consapevoli ed 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 in un apposito spazio (stanza Covid) e ad
informare immediatamente i familiari. Il medico curante valuterà il caso e provvederà,
eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli
approfondimenti previsti;
di essere consapevoli ed 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;
di essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico
sanitarie all’interno della struttura;
di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative e igienico sanitarie dell’Istituto
per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura;
di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio,
anche al di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto
il nucleo familiare;
di essere consapevole che 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 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 osservare la massima cautela anche
al di fuori del contesto delle attività scolastiche

Al dirigente scolastico è richiesto:











di fornire le informazioni necessarie rispetto agli aspetti organizzativi e ai
comportamenti previsti dal protocollo igienico sanitario adottato per contenere la
diffusione del contagio da Covid-19 attraverso i canali consueti (sito istituzionale,
circolari, comunicati ecc.)
di comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche
che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale
adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni
sintomatologia riferibile al Covid-19;
di adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente,
tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da
Covid-19 da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale.
di provvedere alla distribuzione delle mascherine chirurgiche per studenti e docenti
compatibilmente con forniture ministeriali
organizzare azioni di formazione per il personale sugli aspetti riferibili alle vigenti
normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio.









di non promuovere attività in cui non sia possibile il rispetto delle disposizioni del
protocollo igienico sanitario
di dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi
dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri
principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani
degli studenti e del personale della scuola;
di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano
mantenendo la distanza reciproca di almeno un metro;
di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;
di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo
di prevedere più punti di ingresso e di uscita in modo da evitare assembramenti e
favorire i flussi degli alunni in movimento;

Il presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico,
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato
rispetto delle normative, relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida nazionali.
Villafranca, 18 settembre 2020
I genitori

Il Dirigente Scolastico

o il titolare della responsabilità genitoriale

___________________________________

___________________________________

Lo studente/la studentessa
__________________________

__________________________________

