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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA 
Il contrasto al COVID 19 nasce da “una collaborazione attiva di studenti, famiglie e scuola (…) nel contesto di 

una responsabilità condivisa e collettiva”. 

L'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola, 

nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, 

in ogni altro ambiente scolastico. Occorre riuscire a costruire (e a ricostruire) le condizioni relazionali e sociali 

che forniscono il substrato vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni. 

Fonti: 

• Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico (anno scolastico 2022 -2023), del 5 agosto 2022, a cura del MS e MIUR 

• Circolare Ministero della Salute, n° 19680, del 30 marzo 2022 

• Vademecum Covid anno scolastico 2022-23 allegato 

 

PREREQUISITI PER L’ACCESSO A SCUOLA 

•   I prerequisiti per l’accesso alla scuola da parte di bambini/e, genitori, e personale tutto sono:  

o non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

o non è in isolamento domiciliare; 

o nel caso sia stato a contatto con persone positive indosserà la mascherina FFP2 per 10 giorni dal 

contatto con positivo e nel caso insorgessero sintomi COVID provvederà a contattare il medico ed a fare un 

tampone; 

o presentare un tampone negativo alla scuola alla fine dell’isolamento da COVID 19, per essere 

riammessi. 

Indicazioni di sicurezza – Noi genitori ci impegniamo a: 

● Controllare che nostro figlio/a ogni mattina non evidenzi segni di malessere. Se ha una temperatura 

superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola. 

● Assicurarci che non abbia i sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito 

(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), 

perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa. Si 

ricorda che, soprattutto nei bambini fino ai sei anni di vita, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione 

frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza 

o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

•   A sostenere nostro figlio/a in caso di assenza, nel recupero delle lezioni perse e dei compiti da completare. La 

didattica digitale integrata non sarà attivata per l’anno scolastico in corso, se non cambieranno le disposizioni 

attuali. 

● Non portare a scuola nostro figlio/a se un famigliare convivente ha il COVID−19 e non è possibile porlo in 

isolamento. 

● Venire a prendere il bambino/a a Scuola in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), contattare il pediatra e seguire le sue indicazioni.  

● Fornire alla scuola documentazione che attesti la fragilità di nostro figlio/a e la necessità che indossi 

mascherina FFP2 

● Informare la scuola su quali persone contattare in caso nostro figlio/a non si senta bene a scuola: Nomi, 

Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il 

contatto. 
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● Fornire nostro figlio/a di una scorta di pacchetti di fazzoletti di carta. 

● Apporre alla giacca, che verrà posta nell’attaccapanni, un laccio interno (ad altezza dell’etichetta) che possa 

fare da gancio per meglio posizionarla nell’appendiabiti, evitando che possa scivolare e cadere (così come 

daremo indicazioni a nostro figlio/a di mettere nella manica cuffia e sciarpa, ed i guanti in tasca). 

● Partecipare alle riunioni scolastiche, anche in presenza con la mascherina. 

● Accogliere eventuali cambiamenti organizzativi dettati da nuove disposizioni Sanitarie.  

● Entrare a scuola con la mascherina e rispettando l’igiene delle mani. 

 

Indicazioni di sicurezza – Come scuola ci impegniamo a: 

• Avvalerci di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 

organizzazione di servizi scolastici. 

• Rimanere al proprio domicilio in presenza di T corporea superiore a 37,5°C o altri sintomi simil-influenzali e 

chiamare il proprio medico di famiglia; 

• Accettare di non poter permanere al lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente se successivamente 

all’ingresso insorgono condizioni di pericolo come sintomi di influenza, febbre, ecc.; 

• Informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 

studenti/esse; 

• Indossare la protezione respiratoria prescritta dal datore di lavoro;  

• Curare l’igiene delle proprie mani con un lavaggio frequente e approfondito con acqua e sapone o, in 

alternativa, utilizzando soluzioni idroalcoliche senza risciacquo (gel disinfettante per mani) messe a 

disposizione dall’Azienda. Il personale docente incentiva tale pratica tra gli studenti/esse; 

• Rispettare l’igiene respiratoria e in presenza dello stimolo a tossire o starnutire si allontanano dalle altre 

persone preventivamente. Il fazzoletto utilizzato deve essere buttato e le mani lavate accuratamente o 

igienizzate con gel. Il personale docente incentiva tale pratica tra gli studenti/esse; 

• Pulire e disinfettare le superfici di uso comune (tavoli, tastiere, ecc.) 

• Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• Aerare frequentemente e completamente gli ambienti di lavoro e mantenere possibilmente aperte le finestre 

dei servizi igienici per un ricambio d’aria continuo;  

 

 

INSIEME, FAMIGLIE E SCUOLA CI IMPEGNIAMO 

A collaborare con le autorità sanitarie (Dipartimento di Prevenzione), secondo le disposizioni attuali e future 

che potrebbero generare cambiamenti. 

 

Per la scuola                   Per la famiglia 

La coordinatrice didattica                                                                                         La madre__________________ 

Annalisa Dall’Asta                                                                                                       Il   padre____________________ 

       Di ______________________ 
        Versione settembre 2022 

 

 


