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ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE
Via Vallelunga, 48 Pergine Valdarno (Arezzo)
Tel, 0575/896532
e-mail: pergine@ismc.it

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ - EMERGENZA COVID19
PER L’ANNO SCOLASTICO-EDUCATIVO 2021 - 2022 CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE,
IGIENICO-SANITARIE E AI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO
I genitori (madre) …………………………………………………….………… e (padre)…………………………………….……………..………. del
minore ………………………………………………………………………………………………………………..
Iscritto presso l’Istituto Maria Consolatrice, Via Vallelunga, 48 Pergine Valdarno per l’anno scolastico 2020 2021,

•
•
•

•

•

•
•

•

DICHIARANO
1. di aver preso visione del Protocollo stilato da ISMC, relativo alle disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in
particolare:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;
che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, vomito, diarrea) e di informare tempestivamente il pediatra ed
eventualmente di avvertire l’Istituto IMC;
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della febbre con
termometro senza contatto nel caso in cui manifesti malessere durante la presenza presso lMC e che, in caso
di rialzo della temperatura ai 37,5, dovrà tempestivamente portare a casa il proprio figlio;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’ISMC provvede all’isolamento immediato del minore nel locale
preposto;
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno di IMC
nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da COVID 19;
di essere consapevole che il proprio figlio sarà riammesso presso l’Istituto con dichiarazione dei genitori
che ne autocertifichino il buono stato di salute. L’Autocertificazione dovrà essere consegnata alla
Direttrice. Tale provvedimento potrà essere modificato da eventuali nuove indicazioni ministeriali.

2. Con la sospensione delle attività didattiche non si interrompe il Patto di Corresponsabilità Educativa che
lega famiglie, bambini e personale della scuola, e che prevede la partecipazione attiva e
costruttiva di tutte le componenti della relazione di educativo-didattiche e un’attenzione particolare da
parte delle famiglie che sono chiamate ad un accompagnamento costante:
i bambini hanno l’opportunità di proseguire la loro formazione accedendo ai materiali messi a disposizione
dai docenti con l’aiuto dei genitori, condividendo proposte e attività in gruppo.
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•

•

le famiglie sono chiamate a sorvegliare e seguire i propri figli nell’utilizzo degli strumenti digitali, per
condividere il percorso didattico e motivare le varie attività laboratoriali, senza perdere il contatto con la
scuola;
si ricorda infine che, nel caso di video lezioni e live, tutti i partecipanti dovranno rispettare la normativa
italiana ed europea sulla privacy.

In particolare, IMC dichiara:
• di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di
frequenza presso l’Istituto Maria Consolatrice comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
• che tutti i dipendenti sono stati formati sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del
contagio.
In caso di lockdown:
• i docenti hanno il compito di mantenere la continuità dei percorsi di apprendimento, attivando proposte
educative e didattiche, attraverso la scelta di strumenti e modalità consoni all’età ed al livello di tutti gli
alunni e di ciascuno;
• 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 Covid-19.
Firma dei genitori
………………………………………………………………........................ (madre)
………………………………………………………………........................ (padre)

La Legale Rappresentante

