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Patto di corresponsabilità da sottoscrivere in merito alle misure di prevenzione, contenimento e 

contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 

(approvato Consiglio di Istituto del 03/09/2020) 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, in relazione alle misure 

di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. 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 tecno-

logie, che possono risultare necessarie nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto del percorso 

educativo e formativo dei bambini e delle bambine; 

4. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale già a partire dalla scuola dell’infanzia, al fine di 

promuovere un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali 

di apprendimento; 

5. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunica-

zioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a: 

1. Accedere con regolarità al Sito della scuola dove saranno pubblicati tutti i Protocolli, Regolamenti ed 

altri documenti prodotti dal Miur, dagli altri organismi competenti e dalla scuola; 

2. Leggere le Circolari ed altre comunicazioni pubblicate sul sito della scuola; 

http://www.icmicheli-bolognesi.gov.it/


3. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola e dei docenti, in un clima di positiva collaborazione, 

al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività; 

4. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli 

e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (sintomi simil-

influenzali, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali/nau-

sea/vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea (respirazione difficoltosa), mialgie (dolori mu-

scolari), rinorrea/congestione nasale, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, per-

dita del gusto o alterazione del gusto, tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico 

di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

5. Tenerli a casa se provenienti da zone a rischio o si è stati a contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti 

6. In caso di chiamata dalla scuola per manifestazione di sintomatologia riferibile a COVID-19, secondo 

quanto previsto dal Regolamento dell’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della dif-

fusione del SARS-CoV-2, recarsi immediatamente a prelevare il bambino/a e contattare il Pediatra 

o il Medico di medicina generale; 

7. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con 

il Dirigente scolastico, con il Referente Covid di Istituto Sonia Filippi e con il Dipartimento di pre-

venzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei con-

tatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

8. Essere puntuali nel turno di ingresso ed uscita definiti dalla Scuola nel rispetto delle esigenze delle 

famiglie 

Livorno,03/09/2020 

Il Dirigente 

Cecilia Semplici 

La famiglia 

                                   ________________________ 

                                   ________________________ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


