PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
TRA L’ISTITUTO SCOLASTICO E LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI
CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2

L’Ente Ecclesiastico Istituto Missionario Salesiano Cardinal Cagliero, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Ivrea (TO), Via S. Giovanni Bosco 60, codice fiscale 01783440017 (in seguito, “Ente
Gestore”)
e il/la signor/a ……………………………………………………………………………………….., in qualità di genitore o titolare
della responsabilità genitoriale di ………………………………………………………………, nato a ……….………………….. (
residente in ……………………………………………………………….., via………………………………………………………………….. e
domiciliato

in…………………………………………., via, ……………………………………………………………………….

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
INERENTE LA FREQUENZA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SOPRA MENZIONATO.
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

- 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 SARS-CoV-2;

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (superiore a 37,5°C) o di
altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di
informare tempestivamente il pediatra / medico di medicina generale e l’Ente Gestore della comparsa
dei suddetti sintomi;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°C) o di altra
sintomatologia durante la permanenza nell’Istituto, l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato
dello studente e ad informare immediatamente i familiari, i quali provvederanno ad accompagnare
tempestivamente il minore al proprio domicilio e provvederanno a contattare il medico
curante/pediatra di libera scelta.

- di essere consapevole che lo studente dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno
dell’Istituto scolastico;

- di essere a conoscenza del contenuto del Regolamento di Istituto, con particolare riferimento alle
integrazioni introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, e di essere stato adeguatamente
informato dall’Ente Gestore di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e
per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, 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

),

dell’Istituto, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza degli studenti;

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che lo studente 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.

- di attivarsi perché il proprio/a figlio/a collabori attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli
altri operatori scolastici, i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a
distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del
diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
In particolare, l’Ente Gestore dichiara:

- di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni misura organizzativa e igienico-sanitaria adottata
per contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza
al servizio scolastico/educativo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

- di aver identificato il referente scolastico per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da
seguire

- che l’Ente Gestore si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative in materia di organizzazione di servizi scolastici/educativi, in particolare 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 SARS-CoV-2;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità, nel caso di acclarata
infezione da SARS-CoV-2 da parte di uno studente o adulto all’interno dell’Istituto scolastico.

- di offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

- di intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze
digitali, al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove
tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli studenti;

- di intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli studenti al fine di promuovere
sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di
apprendimento.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

L’Ente Gestore

