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Integrazione al “Patto educativo di corresponsabilità” in merito alle misure di
prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19. - Approvato dal Collegio dei Docenti nella
seduta del 11 Settembre 2020
Il presente documento è rivolto a tutto il personale della scuola, alle famiglie e
agli allievi dell’Istituto Comprensivo Pinerolo V (scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado)
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L’Istituzione scolastica si impegna a:
Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee-guida emanate dal
Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate
alla mitigazione del rischio di diffusione della pandemia da COVID- 19;
Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione della stessa ed impegnarsi, durante
il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni di
carattere nazionale e regionale per contenere la diffusione del contagio;
Adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, nonché le disposizioni relative al
distanziamento sociale previste dalla normativa vigente, prevedendo anche, laddove si renderà
necessario, ingressi opportunamente scaglionati nel tempo per evitare assembramenti sia all’esterno
sia all’interno dell’edificio scolastico;
Dedicare un apposito spazio (aula-COVID) per accogliere gli studenti con insorgenza di malessere,
opportunamente sorvegliati dal personale scolastico; comunicare tempestivamente alla famiglia la
condizione di malessere del figlio/a;
Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy;
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congiuntivite; o anche in caso di malessere, tenerli a casa; informare immediatamente il proprio
medico di famiglia o la guardia medica, seguendone le indicazioni e le disposizioni. Al rientro, in caso
di sintomatologia parainfluenzale l’alunno potrà rientrare tre giorni dopo che è sfebbrato presentando
l’autocertificazione fornita dai genitori; se invece è risultato positivo al COVID rientrerà dopo tutta la
procedura prevista dal protocollo ASL e solo con dichiarazione del medico curante.
recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di chiamata da
parte del personale scolastico;
nel caso di assenza per situazioni diverse dalla malattia, la famiglia si impegna a fornire tramite
autocertificazione su modello di istituto, una dichiarazione attestante che l’allievo/a non è entrata/o
con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale; fornire, a partire dal primo giorno
di scuola (come previsto dall’ordinanza 95 della Regione Piemonte), l’autocertificazione
dell’avvenuta misurazione della temperatura corporea dell’allievo/a in base alle indicazioni fornite
dalla scuola.
in caso di positività accertata al COVID-19 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare
con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul
tracciamento dei contatti stretti, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri
casi;
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse
e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in
qualsiasi ambito, per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto
degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche, sia in
presenza sia a distanza;
sensibilizzare i figli alla necessità di evitare assembramenti anche all’esterno del perimetro di
pertinenza dell’istituto.
I genitori si dichiarano inoltre consapevoli delle implicazioni di carattere anche penale che comporta
il mancato rispetto del presente patto: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000.
La studentessa/Lo studente, compatibilmente con la propria età anagrafica si impegna a:

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso
l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel
Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di
prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19.
2. Prendere visione di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del COVID-19 dell’Istituto.
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute e comunicare tempestivamente ai genitori e alla
scuola la comparsa di qualsiasi stato di malessere (febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C,
brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto, congiuntivite) per permettere l’attuazione del
protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa.
4. Rispettare le regole inerenti l’entrata e l’uscita, i turni per gli intervalli e per l’uso dei servizi igienici,
eventuali turni di erogazione dei pasti, evitando di creare assembramenti nei corridoi e in tutte le aree
esterne di pertinenza dell’istituto.

La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del COVID-19 vigenti alla data odierna;
2. condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, alfine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche.
3. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri
figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia, come ad esempio febbre
con temperatura pari o superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto,

Luogo………………., data ……...............
Il Dirigente

La Famiglia

Lo studente / la studentessa

__________________________

___________________________

_____________________________

