ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V
“DON MILANI - DE MATERA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE
SCUOLA CAPOFILA CALABRIA AMBITO 0003
AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE
Via De Rada - 87100 Cosenza  tel. 0984 – 71856 fax 0984 - 71856

e-mail csic8al008@istruzione.it -www.icdon milanidemateracs.edu.it

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO
”DON MILANI- DE MATERA” V CS

E
LE FAMIGLIE DEGLI/DELLE ALUNNI/E
ISCRITTI
CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E AI COMPORTAMENTI
INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA
COVID-19
- L’Istituto Comprensivo “DON MILANI-DE MATERA” di Cosenza, con sede in via De Rada

n. 60 Cosenza, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Immacolata Cairo nata a
Cosenza il 23/11/1962
E
- ll/la Sig./Sig.ra
- nato/a _________________________________________(

) il

- residente in ______________________________________cap _______________

via/piazza____________________________n.

C. F._______________________

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
INERENTE LA FREQUENZA DEL MINORE _____________________________________
ALLA SCUOLA SOPRA MENZIONATA.
In particolare, il genitore dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure vigenti in materia di contenimento del contagio alla data odierna;
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- che il/la proprio/a figlio/a, o un convivente dello/a stesso/a all’interno del nucleo familiare non è
sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero che non è risultato/a positivo/a al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) e di informare tempestivamente il pediatra e il REFERENTE COVID-19
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ”DON MILANI-DE MATERA” della comparsa dei sintomi o
febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a, in caso di febbre uguale o superiore i
37,5° sarà contattato immediatamente dalla scuola per il prelievo del minore;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°),
il REFERENTE COVID d’Istituto provvederà all’isolamento immediato del/della alunno/a e ad
informare immediatamente i genitori e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di
qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di
prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma,
sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato.
- di essere consapevole che il proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie
all’interno della scuola;
di essere stato adeguatamente informato, attraverso la pubblicazione sul sito
www.icdonmilanidemateracs.edu.it di un REGOLAMENTO ANTI-COVID, deliberato dal Consiglio
d’Istituto del 07/09/2021, di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e
per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dall’immobile sede del servizio scolastico;
• di non poter accedere a scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
• di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio
anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a non trascorre presso il
servizio scolastico educativo;
• 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.
In particolare, il dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ”DON MILANIDEMATERA” V CS dichiara:
- di aver fornito, attraverso la pubblicazione sul sito www.icdonmilanidemateracs.edu.it di un
REGOLAMENTO ANTI-COVID, deliberato dal Consiglio d’Istituto del 07/09/2021, puntuale
informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la
diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio
scolastico, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
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- che per la propria funzione pubblica la Scuola si avvale di personale adeguatamente formato su tutti
gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, 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 a scuola
solo con la prevista certificazione di green pass e solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al
Covid-19;
- di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente,
tra cui le disposizioni circa il distanziamento prudenziale seppure non a rapporto numerico;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un/una alunno/a frequentante le attività scolastiche, oppure di un operatore scolastico, a ogni
disposizione dell’autorità e di quanto prescritto nel REGOLAMENTO ANTI-COVID, deliberato dal
Consiglio d’Istituto del 07/09/2021 e pubblicato sul sito www.icdonmilanidemateracs.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Immacolata Cairo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
____________________________________
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