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Ai genitori/facenti funzione
p.c. Ai docenti

Al personale ATA

Oggetto: Patto di corresponsabilitir
prevenzione del virus COVID- 19

educativa. Misure per il contenimento e Ia

L'anno scolastico 2020121 sard caratterizzato dalla coesisten za con la pandemia causata
dal virus COVID-l9.
La riapertura della scuola determina dal punto di vista epidemiologico un possibile
aumento del rischio della circolazione del virus nella comuniti.
Cio impone I'adozione imprescindibile delle misure di sicurezza previste dal Comitato
tecnico - scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione civile.
Per tali ragioni, mai come quest'anno d essenziale rafforzare la collaborazione scuola-
famiglia, in funzione di una responsabilitd condivisa e collettiva nell'affrontare, ognuno
per le proprie competen ze, l' attuale situazione.
Dobbiamo seguire e far seguire ai vostri figli e ai nostri studenti le indicazioni di base
dettate dal Comitato Tecnico Scientifico, che si riportano in allegato.
In questo senso' si specifica che i responsabiliti individuale e genitoriale far adottare
ai propri figli tutte le misure di prevenzione e protezione previste, tra cui I'uso della
mascherina e l'igienizzazione frequente delle mani.
E' infatti obbligatorio per chiunque entri negti ambienti scolastici rispettare Ie
precauzioni igieniche e indossare correttamente la mascherina, preferibilmente
quella chirurgica, oltre a mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro.
L'uso della mascherina dovrd essere rispettato fino al momento in cui lo studente si siede
nel banco assegnato; ogni volta che l'alunno si alza o si muove la mascherina dovrd essere
posizionata correttamente. Gli studenti dovranno rispettare quanto viene indicato loro dal
docente, che potrir valutare se chiedere l'uso della mascherina anche seduti, qualora le
distanze non siano quelle previste dalla normativa.
L'obbligatorieti del rispetto di tati misure determineri, da parte dell'Istituto, il
ricorso a prowedimenti disciplinari nel caso di inadempienze.
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Si ricorda alle famiglie che gli studenti con sintomi influe nzalio simil- influenzali, che
possono essere confusi con quelli del virus COVID 19, NON devono essere mandati a
scuola.

E' infatti stabilito dal Comitato Scientifico che d obbligo di restare presso il proprio
domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5o o di altri sintomi simil-influenzali e
soprattutto di interpellare immediatamente il proprio medico di famiglia e l,autoritd
sanitaria.

Si specifica altresi che la misurazione presso il proprio domicilio delta temperatura
corporea la mattina prima di recarsi a scuola i precisa responsabilit;| individuale e
genitoriale.
Si tratta di una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto a vantaggio
della sicutezza di tuui. Questa misura previene, infatti, la possibile diffusione del contagio
che potrebbe avvenire nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto, quando si attende di
entrare a scuola, o in classe.

E' fatto pertanto divieto di fare ingresso o di poter pernanere nei locali scolastici laddove
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37 .5",
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giomi
precedenti, etc.) stabilite dalle Autoritd sanitarie competenti.

Nel caso in cui uno studente, dopo l'ingresso in Istituto, sviluppi febbre e/o sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, si procederd immediatamente al suo isolamento in
locale idoneo e con gli opportuni DPI, in base alle disposizioni dell'autoritd sanitaria
contenute nel Documento tecnico.
I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti obbligatoriamente ad informare il
Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale negli
studenti alf interno delf istituto.
I genitori saranno contattati per prelevare lo studente e a loro volta dovranno
rivolgersi al proprio medico generico per la valutazione clinica del caso.
Altre vincolanti regole per le famiglie nell'ambito delle misure di prevenzione riguardano
in particolare:

-la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di assenze per motivi
sanitari, necessaria per rilevare eventuali cluster e/o focolai nella stessa classe;
-la comunicazione OBBLIGAIORIA da parte delle famiglie al Dirigente scolastico e al
referente scolastico per COVID-l9 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un
componente della famiglia risultassero in stretto contatto con un caso confermato COVID-
19.
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Si evidenzia infine che un ulteriore motivo di complicazione deriva, ad oggi, dalla
probabile co-circolazione del virus dell'influenza o di altri virus responsabili di sindromi
influenzali a partire dai prossimi mesi autunnali. Cid renderi probabilmente piu complesse
le procedure di identificazione dei casi di COVID-19.
Si raccomanda pertanto di effettuare il vaccino antinfluenzale, sentito owiamente il parere
del medico di base.

Il presente documento, nel rispetto delle indicazioni vigenti in materia di sicu rezza e
prevenzione per la tutela della salute collettiva, dovrd essere letto e accettato dai genitori
scrivendo all'indirizzo mail sesreteria.didattica@itisfermi.edu.it it proprio
consenso e la sottoscrizione.
Si sottolinea che, nel corso dell'anno scolastico, potranno essere adottate ulteriori o
diverse misure di prevenzione di cui le famiglie e gli studenti veranno tempestivamente
awisate.

LE SEI REGOLE PBR IL RIENTRO A SCUOLA IN SICURE ZZA
Torniamo a scuola pit consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tuui
l. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito
con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.

4. Mantieni sempre la distanza di I metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e
uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di
toccarti il viso e la mascherina.
6. Non scambiare con i compagni bottiglie d'acqua, penne e altro materiale.

NTE SCOLASTICO

PER ACCETTAZIONE INWARE MAIL ALL'INDIRIZZO

segreteria.didattica@ i tisfe rm i. ed u. it

I Eenitori sono tenuti a controllare giornalmente il sito web delPlrtitrto " I"
comunicazioni sul resistro elettronico.
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