Istituto Salesiano «San Bernardino»
Via Palazzolo 1 - 25032 CHIARI (BS)
Scuole Paritarie
Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado

PATTO di CORRESPONSABILITÁ
TRA LA SCUOLA E LA FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti
individuali volti alla mitigazione della diffusione del contagio da Covid-19
Riferimento normativo: Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di
mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)

Il sottoscritto Riva don Eugenio, Direttore dell’ISTITUTO SALESIANO “SAN BERNARDINO” con sede in
via Palazzolo, 1 – 25032 Chiari (BS)
e
il/la Signor/a _______________________________________________________________ in qualità di
genitori (o titolare della responsabilità genitoriale) di _________________________________________
nato/a a ______________________________ (prov. ______), residente in ________________________
via ________________________________________ e domiciliato in ____________________________,
via ________________________________________, frequentante la scuola
 PRIMARIA

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 SECONDARIA DI SECONDO GRADO

classe ______________________________________ sez. ________.
SOTTOSCRIVONO il seguente documento da inserirsi nell’ambito del Patto di Corresponsabilità.
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dichiara:
1. di essere a conoscenza delle misure di mitigazione del contagio da Covid-19 vigenti alla data odierna.
2. di essere consapevole che la presenza a scuola del figlio/a NON È AMMESSA in caso di:
- sintomatologia compatibile con Covid-19 (sintomi respiratori acuti – tosse e/o raffreddore – con
difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa);
- temperatura corporea superiore a 37,5° C;
- presenza di test diagnostico (tampone antigenico o molecolare) con esito positivo.
3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza delle condizioni elencate nel
precedente punto 2.

4. di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia sospetta (tra quelle sopra riportate), la scuola provveda all’isolamento immediato dello
studente e ad informare immediatamente i familiari.
5. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno
della scuola, nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione e mitigazione del contagio da Covid-19:
- etichetta respiratoria (“comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di
trasmissione di virus da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca ed il naso durante
gli starnuti od i colpi di tosse, utilizzando fazzoletti di carta”);
- frequente igienizzazione delle mani.
6. di essere consapevole che la permanenza a scuola di studenti con sintomi respiratori di lieve entità e
in buone condizioni generali che non presentino febbre è consentita solo indossando mascherina
chirurgica/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, e avendo particolare cura dell’igiene delle mani e
dell’osservanza dell’etichetta respiratoria.
7. di essere stato adeguatamente informato dalla scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienicosanitarie per la sicurezza e per la mitigazione del rischio di diffusione del contagio da Covid-19.
In particolare, il Gestore dichiara:
1. di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico-sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante l’anno scolastico,
a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni.
2. che si avvale di personale adeguatamente formato 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.
3. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
un allievo o adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

Il Genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

_________________________________________

Il Direttore
Prof. Riva don Eugenio

