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OGGETTO:

Genitori e titolari della responsabilità
genitoriale degli alunni
RLS
R.S.P.P.
Medico Competente
Albo d’istituto

Patto di corresponsabilità istituto e genitori/titolari responsabilità genitoriale.
Allegato 2.1 al Protocollo di sicurezza anti COVID-19 per l’anno scolastico 2020/21.

1. Nell’ambito di una responsabilità condivisa e collettiva, un efficace contrasto alla diffusione del
COVID-19 dipende non solo dall’adozione delle misure di prevenzione e protezione adottate da
questo istituto con il Protocollo di sicurezza per l’anno scolastico 2020/21, ma anche dalla
collaborazione attiva degli studenti e delle loro famiglie che va oltre le mura scolastiche.
2. Pertanto ai genitori degli alunni e, più in generale, ai titolari della responsabilità genitoriale è chiesto
il rispetto delle seguenti misure atte a contenere la diffusione del virus a scuola:
a) non è consentito di sostare o attendere all’interno della scuola, se non previo appuntamento
con la segreteria scolastica o nei momenti di colloquio con i professori opportunamente
pianificati in modo da evitare assembramenti;
b) nei momenti di consegna e ritiro del bambino, il genitore dovrà rimanere all’esterno
dell’edificio scolastico;
c) è consentito ad una sola persona di accompagnare/ritirare l’alunno da scuola;
d) se dovessero accedere a scuola, i genitori dovranno rispettare le procedure di ingresso e uscita
da scuola previste al punto 2 del protocollo di sicurezza e indossare la mascherina chirurgica
(vedere l’allegato 3 al protocollo di sicurezza - Mascherine ammesse nell’istituto scolastico);
e) solo nei casi di accesso all’edificio scolastico (per colloqui, appuntamenti, ecc.) verrà misurata
ai genitori la temperatura corporea;
f) l’accesso alla segreteria scolastica è consentito solo previo appuntamento;
g) misurare ogni mattina a casa la temperatura del proprio figlio e impegnarsi a non portarlo a
scuola in caso di presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C;
h) avvisare prontamente il MMG/pediatra di libera scelta e la segreteria scolastica, in caso di
presenza nel bambino di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C e seguire la procedura indicata al punto 9 del Protocollo di sicurezza;
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i)

j)
k)

l)

consegnare al bambino/ragazzo la mascherina chirurgica; quest’ultima deve essere cambiata
con frequenza giornaliera (sono esentati dall’uso della mascherina chirurgica soltanto i
bambini dell’infanzia);
non sono consentite mascherine diverse da quelle chirurgiche;
rispettare la segnaletica a terra, sia all’esterno che all’interno dell’edificio scolastico, per il
mantenimento del distanziamento interpersonale nei momenti di consegna e ritiro del proprio
bambino;
conoscere, sin dal primo giorno di ingresso a scuola, le entrate/uscite della classe di
appartenenza del proprio figlio e gli intervalli orari nei quali quest’ultimo dovrà accedere a
scuola e in quelli in cui uscirà da scuola.

3. Alla luce di quanto sopra, si rimanda dunque alla responsabilità individuale rispetto allo stato di
salute proprio e degli alunni affidati alla responsabilità genitoriale, significando che questo istituto
adotterà tutte le azioni volte a garantire la propria difesa in caso di dichiarazioni mendaci o
comportamenti in contrasto con le presenti misure.
4. Si allega, infine, il protocollo di sicurezza anti COVID-19 per l’anno scolastico 2020-21, di cui
prendere visione nella sua interezza.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Di Marco
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