Scuola Infanzia Paritaria Padre Giacinto Bianchi e Nido Primavera
Via Cavour, 41 - Massa
Tel./fax 0585 43913 e-mail : istitutofmm@gmail.com
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA

Tra il GESTORE e le FAMIGLIE dei bambini iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 circa le
misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19
La sottoscritta Giovanna Abate nella sua qualità di Dirigente Scolastica pro tempore della
scuola d’infanzia paritaria Padre Giacinto Bianchi e del Nido Primavera
e i genitori
( madre)_________________________________e (padre) _____________________________
del minore____________________________________________________________________
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE
LA FREQUENZA DI______________________________________________________ ALLA
SCUOLA E AL NIDO SOPRA INDICATI.
Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di aver preso visione del Protocollo stilato dall’Istituto Scolastico Paritario Suore Missionarie,

relativo alle disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento
del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore

a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, vomito diarrea e
di informare tempestivamente il pediatra ed eventualmente l’istituzione scolastica della
comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della

febbre con termometro senza contatto nel caso in cui manifesti malessere durante la presenza
presso Istituto Scolastico Paritario Suore Missionarie e che, in caso di rialzo della temperatura ai
37,5, dovrà tempestivamente portare a casa il proprio figlio;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provvede all’isolamento
immediato del minore nel locale preposto e provvede immediatamente ad avvertire il
genitore o altro adulto responsabile affinche prelevi il figlio dalla scuola;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie

all’interno della scuola;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a con assenze inferiori a 3 giorni, sarà riammesso

presso la scuola e il nido con dichiarazione dei genitori che ne autocertifichino il buono
stato di salute.(Tale provvedimento potrà essere modificato da eventuali nuove indicazioni
ministeriali.)
Per assenze superiori a 3 giorni, la riammissione avverrà dopo previa presentazione, di un
certificato medico che dichiari lo stato di salute del bambino. L’autocertificazio o il
certificato medico andranno consegnati direttamente all’insegnante o inviate via mail
all’indirizzo della scuola.
-di essere stato adeguatamente informato dal gestore di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
Covid-19 ed in particolare:
•
•

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’immobile sede del servizio
scolastico/educativo;
di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area di
pertinenza della scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non

trascorre presso il servizio scolastico educativo, comportamenti di massima precauzione circa il
rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste
da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la
massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico/educativo.
Il gestore dichiara:
- di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico

sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante
il periodo di frequenza al servizio scolastico/educativo, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
-di impegnarsi a sottopporre a misurazione della febbre con termometro senza contatto almeno
una volta durante il giorno i bambini e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste
dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento prudenziale seppure non a
rapporto numerico;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da

parte di un bambino o adulto frequentante il servizio scolastico educativo, a ogni disposizione
dell’autorità.
- che 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.
In caso di lockdown:
•

con la sospensione delle attività didattiche-educative non si interrompe il Patto di
Responsabilità reciproca che lega famiglie, bambini e personale della scuola;

•

le insegnanti e le educatrici hanno il compito di mantenere la continuità dei percorsi di
apprendimento, attivando proposte educative e didattiche, attraverso la scelta di strumenti
e modalità consoni all’età.

Massa 01/09/2020
I genitori
(o titolare della responsabilità genitoriale)
madre______________________________________
padre ______________________________________
La Dirigente Scolastica
Giovanna Abate
___________________

