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INTEGRAZIONE PATTo EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

A.S. 2022/2023
(COVID-19)

In merito alle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da
SARS-COV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico
2022-2023

l’Istituzione Scolastica viste le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Ministero
della Salute si impegna a garantire alcune misure di prevenzione di base per la ripresa
scolastica per alcune tipologie di alunni:

● Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in
sicurezza, è opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio;

Per le misure di prevenzione e la gestione dei casi positivi, invece:

● GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI - Il personale scolastico, i bambini o
gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2
vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente
predisposta e devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato
raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS,
opportunamente informato.

● GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI - Al momento le persone
risultate positive al test diagnostico per Sars-CoV-2 sono sottoposte alla misura
dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test
(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.

● GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI - Non sono previste misure
speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i
contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo nella Circolare del
Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione
dei casi e dei contatti stretti di casi COVID-19.

LA FAMIGLIA si impegna  a:

● Rispettare le indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da
Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno
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scolastico 2022-2023, tra cui la non frequenza scolastica in caso di temperatura
superiore ai 37,5° o sintomi riconducibili all’infezione da Sars-CoV-2;

● Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva
collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività
scolastiche;

● Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità
delle studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti,
compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza
scolastica dei propri figli alle attività didattiche;

● In caso di figli, alunni della scuola, che a causa del virus Sars-CoV-2 sono più
esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano
all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata,
precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la
presenza a scuola.

Il presente Patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico in qualità di rappresentante
legale dell’Istituto,dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’
GENITORIALE

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………….,
ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445, sotto la mia personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del citato DPR in caso di
dichiarazioni mendaci, dichiaro che, nel sottoscrivere il presente patto di
corresponsabilità educativa, anche l’altro genitore del predetto alunno è a conoscenza
e d’accordo riguardo all’impegno sovrascritto.

Bagnolo Cremasco, lì ………………………….

Firma del genitore

……………………………………


