Scuola Primaria S. Teresa B.G.
Livorno

Patto di corresponsabilitàper emergenza Covid-19
La ScuolaS. Teresa del B. G., nella persona della Coordinatrice delle Attività educative-didattiche, Vanzetto
Beniamina,ed il/la Signor/a _______________________________________, in qualità di genitore o titolare
della responsabilità genitoriale dell’alunno/a ___________________________________,
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:
1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
2) che il/la figlio/a o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare, attualmente, non è
sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19;
3) che il/la figlio/a o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare, non è stato a contatto
con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

1) I bambini devono venire a scuola senza sintomi di nessun genere come indicato nelle Linee Guida.
E’ importante che le famiglie effettuino il controllo della temperatura corporea prima di recarsi a
scuola: in caso difebbre uguale o superiore a 37,5 il bambino non potrà venire a scuola.
2) In presenza di febbre o di vomito, dissenteria, la scuola provvederà all’isolamento del bambino in
uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare.
3) In caso di perdita dell’olfatto o del gusto devono essere informati immediatamente il pediatra e la
scuola. Il medico curante/pediatra valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il
Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP)
4) In questa situazione di emergenza le assenze devono essere particolarmente monitorate, perciò è
imprescindibile portare il certificato medico dopo tre gg. di assenza(compreso il festivo), senza il quale,
il bambino non potrà accedere alla struttura. Anche le assenze per un solo giorno devono essere
comunicate.
Se il bambino dovrà assentarsi perché la famiglia effettua un viaggio, una settimana bianca, ecc.,
durante il periodo scolastico, il genitore deve comunicarlo preventivamente, attraverso un modulo di
autocertificazione (fornito dalla scuola).
5) Ogni bambino dovrà indossare una mascherina chirurgica.
Per quanto riguarda l’accesso alla scuola e l’uscita:
1) Si deve rispettare tassativamente l’orario indicato per la classe di riferimento dell’alunno.
2) L’accesso allo spazio scolastico è consentito ad un solo accompagnatore per il brevissimo tempo
necessarioper affidare e riprendere il bambino. L’accompagnatore dovrà sempre indossare la
mascherina per tutto il tempo di permanenza.
Sia all’entrata sia all’uscita, si devono evitare raggruppamenti e mantenere il distanziamento
necessario.
Gestione del materiale scolastico e personale
1)
2)
3)
4)

Ogni bambino deve avere il proprio materiale con il nome scritto:grembiule, giacchetto, matite…
Ogni bambino deve avere un porta-mascherina con il nome.
Ogni bambino deve portare una borraccia o bottiglia in plastica personale, piena, e con il nome.
I bambini non dovranno portare a scuola oggetti di qualsiasi genere.

La scuola assicura:
✓ la quotidiana pulizia e igienizzazione degli ambienti scolastici;
✓ di vigilare perché ogni bambino abbia cura dell’igiene delle proprie mani utilizzando i dispenser
all’interno della scuola e un lavaggio frequente;
✓ l’osservanza delle indicazioni previste nelle Linee Guida fornite dal Ministero P.I. e CTS;
✓ di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.sc, l’informazione al personale relativa alle norme e ai
dispositivi anti covid-19;
✓ l’informazione sull’organizzazione igienico-sanitaria adottata per contenere la diffusione del
contagio;
✓ l’impegno, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali varianti.
Si invita la famiglia ad adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio,
anche al di fuori delle attività scolastiche, sia per il/la proprio/a figlio/a sia per tutto il nucleo familiare.
E’necessario maturare la consapevolezza che, alla ripresa delle attività scolastiche, pur con le dovute
precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio.
La scuola metterà tutto l’impegno perché tale rischio sia ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle indicazionidi riferimento per lo
svolgimento delle attività.

Livorno ………………………
Il Genitore

La Coordinatrice
Attività educative-didattiche
Beniamina Vanzetto

……………………………..

