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INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ AI FINI DELLA MITIGAZIONE 

DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA SARS-COVID-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E 

DI FORMAZIONE PER L’A.S. 2022/2023’ 

 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA VENETO E VIA ROMA 

 

Cari genitori, 

le misure di mitigazione e prevenzione dal rischio biologico connesso all’emergenza sanitaria disposte dal nostro Istituto 

richiedono la collaborazione attiva delle famiglie e degli studenti e fanno affidamento sul senso di responsabilità di 

ciascun componente della comunità scolastica; tutti sono invitati ad assumere un comportamento proattivo per contrastare 

efficacemente la diffusione della pandemia. 

Qui di seguito sono elencate le misure di mitigazione e prevenzione dal rischio biologico connesso all’emergenza sanitaria 

disposte dal nostro istituto, che vorremmo condividere e sottoscrivere con voi. 

I Genitori/Esercenti potestà̀ genitoriali/Tutori, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci,  

SOTTOSCRIVONO 

il seguente Patto di Corresponsabilità per l’alunno/a_____________________________________________iscritto/a 

presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO 1”BIANCHERI” di VENTIMIGLIA.  

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA viste le indicazioni del Ministero dell’istruzione e del Ministero della Salute si 

impegna a garantire alcune misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica per alcune tipologie di alunni: 

● Per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione predisposte e 

valutare strategie personalizzate in base  al profilo di rischio.  

● Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere 

l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo 

di rischio. 

● Per le misure di prevenzione e la gestione dei casi positivi, invece:  

GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI - Il personale scolastico, i bambini o gli  studenti che 

presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di 

 isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere 

avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del 

MMG/PLS, opportunamente informato.    

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI - Al momento le persone risultate  positive al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla  misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è 

necessario  l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine  dell’isolamento.   

GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI - Non sono previste misure speciali per il contesto 

scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da 

ultimo  dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022  “Nuove modalità di gestione dei 

casi e dei contatti stretti di  caso COVID19” 

 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

● Prendere visione delle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti  delle infezioni da SARS-COV-2 nel 

sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023.   

● Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire 

lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche.    
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● Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 

studenti e a promuovere i  comportamenti corretti, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita 

e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche.   

● In caso di figli, alunni/bambini della scuola, che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di 

sviluppare sintomatologie  avverse comunicano all’Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e 

documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE si impegnano a: 

● Scoprire ed avviare il proprio senso di responsabilità di persona che transita dalla fanciullezza all’adolescenza 

contribuendo, con l’aiuto ed il sostegno degli adulti che gravitano intorno a sé;   

   

● Rispettare le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e della Sanità ai fini della mitigazione degli effetti delle 

infezioni da SARS-COV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno  scolastico 2022 -

2023;   

   

● Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche.    

 

 1. CONDIZIONI DELLA FREQUENZA SCOLASTICA 

Prima di accompagnare i vostri bambini a scuola accertatevi che le loro condizioni di salute siano tali da non prefigurare 

una situazione di sospetto contagio, ovvero: 

a. che non abbiano riscontrato negli ultimi 4 giorni sintomi riconducibili a infezioni respiratorie acute (tosse, 

temperatura superiore a 37,5 gradi, raffreddore, cefalea, faringite) o a diminuzione/ perdita del senso dell’olfatto 

e del gusto, nausea, vomito, diarrea; 

b. che non siano venuti a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti infetti; 

c. che non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

  

Anche gli accompagnatori dovranno rispettare la casistica sopra indicata. 

 

Durante lo svolgimento della attività didattica sarà cura degli insegnanti presenti in sezione, segnalare un caso sospetto 

attestante la sintomatologia del COVID 19 per l’avvio degli adempimenti conseguenti che prevedono: 

● l’isolamento del soggetto in uno spazio specifico 

● la dotazione di una mascherina chirurgica  

● la chiamata immediata di un familiare o di un congiunto con manleva al quale affidare lo stesso. 

 

Sarà cura del familiare quindi seguire scrupolosamente il percorso definito dalla normativa vigente. La presenza di un 

caso confermato comporterà da parte della scuola l’avvio di un monitoraggio attento da attivare in collaborazione con il 

Dipartimento di prevenzione A.S.L. locale ai fini di identificare precocemente eventuali altri casi.  

Il rientro a scuola sarà comunque subordinato al rispetto delle condizioni precisate alle lettere “a”, “b” e “c” di cui sopra. 

L’eventuale ingresso degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 deve essere preceduta da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negatività del tampone” 

secondo le modalità previste; essa è rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente. 

Le famiglie degli alunni in condizioni di fragilità sono invitate a notificare la stessa alla scuola tramite documentazione 

scritta prodotta in accordo dal pediatra e dal Dipartimento di prevenzione territoriale ai fini di poter programmare le 

condizioni di frequenza più opportune per il minore. 

  

1.1) Collaborazione scuola famiglia 

Per facilitare il contenimento della pandemia, si richiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva 

comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali tassi di assenze sospette nella 

stessa classe. 

Le famiglie sono altresì invitate a comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per 

COVID-19 contatti stretti del figlio con un caso confermato COVID-19. 

 

 2.  GESTIONE DEGLI SPAZI, DEI MATERIALI, DEL PERSONALE 



Lo spazio dei bagni sarà gestito in modo da evitare gli affollamenti e da consentire le opportune operazioni di pulizia. 

Sarà possibile l’uso di spazi laboratoriali a rotazione, previa effettuazione di sanificazione; verranno utilizzati nel rispetto 

delle regole del distanziamento e dopo ogni utilizzo sanificati con particolare riferimento a tastiere, maniglie, mouse, 

superfici orizzontali. 

Per una loro corretta gestione si disporrà un orario degli accessi che includerà anche i tempi da dedicare alle operazioni 

di pulizia. Saranno valorizzate le aree all’aperto; se di dimensioni tali da non garantire l’opportuno distanziamento, si 

effettueranno turnazioni tra le classi.  

 

3.  PRECAUZIONI IGIENICHE 

Per garantire un ambiente sicuro si è deciso di adottare le seguenti precauzioni, alcune delle quali richiedono la 

collaborazione della famiglia: 

● pulire le mani con gel igienizzante al momento dell’accesso in classe e durante le routines ogni qual volta 

l’insegnante lo riterrà opportuno;   

● aerare frequentemente gli ambienti; 

● usare quanto più possibile gli spazi esterni; 

● per l’igiene personale ogni bambino dovrà essere dotato di sacca contenente fazzolettini di carta, salviette o gel 

igienizzante monouso, un rotolo di carta assorbente, tovaglietta per la merenda e borraccia; 

 

Nelle classi sarà assicurato un frequente ricambio d’aria; i collaboratori scolastici, specificatamente formati, garantiranno 

la pulizia degli ambienti e delle superfici di contatto secondo i protocolli forniti dall’I.S.S.  

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica attraverso la definizione di un apposito cronoprogramma 

che potrà essere modificato con interventi straordinari a seconda delle necessità. 

 

4. INFORMATIVA AGLI STUDENTI 

I docenti insegneranno ai bambini i comportamenti corretti da osservare a scuola per prevenire il contagio: 

● come lavarsi le mani; 

● come starnutire; 

● come soffiarsi il naso; 

● come evitare di toccarsi bocca, occhi, naso; 

● come riconoscere le proprie postazioni e le proprie sacche/zaini contenenti ciò che occorre per l’igiene personale; 

● come comportarsi correttamente durante le routines giornaliere. 

  

Anche le famiglie in ambiente domestico avranno cura di educare corresponsabilmente i propri figli al rispetto delle 

suddette procedure. 

 

5.  FLUSSI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

I flussi sono regolati dalle indicazioni impartite dai docenti e dal personale ATA: gli alunni non possono circolare da soli 

nello spazio scolastico.  

 

6.   RAPPORTI CON LE FAMIGLIE    

Il presente patto sarà condiviso con le famiglie nella prima riunione di accoglienza.  

Le assemblee di classe, così come tutti gli incontri che potrebbero determinare assembramento, saranno svolti a distanza 

fino a nuove disposizioni.  

È stato previsto nel sito della scuola spazio tematico dedicato alle informazioni che si ritengono utili/necessarie (sezione 

“Prevenzione Covid-19”). 

Per l’accesso agli uffici amministrativi sarà necessario fissare un appuntamento telefonico al numero 0184 351180 o 

tramite mail: imic81800a@istruzione.it. 

 

Ventimiglia, 12 settembre 2022 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                     …………………………  

 I genitori dell’alunno 

  

……………………………                                                                             …………………………………….  


