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CIRCOLARE N. 29 del 16 settembre 2020
Alle famigliedegli alunni iscritti (tutte le classi ed indirizzidistudio)
Alle famigliedei nuovi iscrittidelle classiprime
p.c. al personaleinterno(Docenti/ATA)
Albo/sitoWEB/Misuredi prevenzioneCOVID-19

OGGETTO:integrazione Patto Educativo di Corresponsabilità con responsabilità genitoriale in
caso di alunno con sintomi o contatto con persone positive (sintomatologia e prevenzione da
COVID-19)
Si comunicache alla pagina del sito di istituto nella sezione "BACHECA" è possibile scaricare il Patto Educativo
di Corresponsabilità scuola-famiglia (documento previsto dal DPR 235/07 e norme successive) con la nuova
integrazionerelativa alla protezione da rischio biologico COVID-19, come indicato dal DocumentoTecnico del
CTS n? 28:
DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE COVID 19:
La precondizioneper la presenza a scuola degli studenti in base alle disposizionivigenti per l'emergenzaCOVID
19 è (relativamenteall'a.s. 2020/21):
~ L'assenza di sintomatologiarespiratoria o di temperaturacorporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni
precedenti;
~ Non essere stati in quarantenao isolamentodomiciliarenegli ultimi 14 giorni;
~ Non essere stati a contattocon persone positive,per quanto a propriaconoscenza,negli ultimi 14 giorni;
Consideratoche all'ingresso a scuola non è necessariané opportuna la misurazionedella temperaturacorporea, si
rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando l'ingresso in
Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura
superiore ai 37,5 cc. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del Patto.
I genitori si impegnano a provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per
i1l1aproprio/a figlio/a che, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni. I genitori con la firma del presente
documentodichiarano di essere stati adeguatamenteinformati dall'istituto di tutte le disposizioniorganizzativee
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e si
impegnano ad osservare le disposizioni per la prevenzione medico-sanitaria al COVID-19 e a sollecitarne
l'osservanza da parte dell'alunno/a.
Detta integrazione è sottoposta a firma per tutti i genitori degli allievi nuovi iscritti e per gli allievi già iscritti in
Istituto(tutte le classi ed indirizzi)e vige a far data da oggi come integrazionedel patto stesso.
Il PATTO, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere riconsegnato dallo studente/dalla studentessa
al Docente Coordinatore di classe entro e non oltre venerdì 28/09/

