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Patto di corresponsabilÌtà

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai compottatnenti

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

tfa L'Isdtuto Scolastico GIORGI WOOLF , con sede a Roma m viale Palmico Togliatti,U61, rappresentato

dal Dirigente scolastico Elena Ttopea e il/la signor/a ., in qualità

di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) deU'alunno/a ..................... , nato/a-

_, residente in _ , via _, n._

(se wa^ioi'enm} lo/la studente/studentessa_ , iscritto/a per 1AS 2021-2022

Si sottoscrive il seguente patto di coi-t-esponsabilità inerente la faequenza neUAS 2021-2022 alla

classe_ presso la sede:

D Giorgi

n Wooif

in particolare, il/la sottoscritto/a (oweto il genitore ovvero Ìl titolare di responsabilità geni-toriale) dichiara:

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

• di essere a conoscenza delle indicazioni stcategiche ad ifìterim per la prevenzione ed il controllo deUe

infezioni da SARS CoV-2 in ambito scolastico(a.s. 2021/2022)pubbUcato Ìl 01/09/2021 redatto
daU'Istituto Superiore di Sanità, ministet'o detLa Salute, INAIL, fondazione Bruno Kcsslei-;( presento

nel sito del nostro Istituto nella sezione Covid;

• di essere a conoscenza deFLe regole per il rientro a scuola in sicut'ezza stabilite dal CTS del 20 maggio

2020 e di impegnarsi al loto rispetto:
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L In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON venire a

scuola

2. A scuola, indossate una mascherina, anche di stoffa, pel: la protezione del naso e della bocca

3. SeguÌi-e le indicazioni dei docenti e rispettare la segnaletica

4. Mantenere sempre la distanza mtejL'personEile altneno di "l metro, evitare gli asseiTLbramcnti

(soprattutto m entrata e uscita) c il contatto fisico

5. Lavarsi frequentemente le mani e usare gli appositi dispcnser per tenerle pulite.

6. Che il sottoscritto (ovvero il figlio), o un convivente deUo stesso allintcmo del nucleo familiare

non è sottoposto a la misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;

di impegnat'si a non frequentate le attività didattiche ovvero a tL-attencre il proprio fìglio al domicilio

in presenza di febbre (superiore a 37,6°) o di altri sintomi quali mal di gola, congesùonc nasale,

congiunti vite, perdita deU olfatto o del gusto e di infot-mare tempestivamente il pediatta e Ìl gestore

della struttura della comparsa dei sintomi o febbre;

di essere consapevole ed accettare che, in caso di Ìnsorgenza di febbre (temperatuta superiore a 37,5 )

o di altri sintomi (tra cui queUi sopra riportati), la scuola provvede aUisolamento e, nel caso di minori,

ad infoitnare immediatamente i familiari.

La scuola prowederà, inoltre, a contattate il Dipat-tìmento di Sanità Pubblica ( DSP) pel: gli
approfondimenti previsti; di essere consapevole ed accettore che, nel caso di positività, non può

essere rmrnmesso alle attività didattiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i

protocolli previsti; di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie

aUintemo deUa struttura (usare aU-iiigresso il gel igÌenizzante, lavarsi frequentemente le mani, ecc); di

essere stato adeguatamente mformato dalllstituto di tutte le disposizioni organizzative c igienico

sanitarie per la sicurezza e pel U contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed m

particolare dette disposizioni per gli accessi e luscita daUa sti'uttura; di iìnpegnarsi ad adottare

comportatnenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; di essere consapevole che nel

momento di una ripresa di attività di interazione, seppur contcoUata,

non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo atù'averso la scrupolosa

e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo

svolgimento delle attività; per questo è importante ossei-vare la massima cautela anche al di fuori del

contesto delle attività scolastiche di impegnarsi a mfoi'fìiare immcdiatam.ente alla scuola casi di covid

in famiglia di essere a conoscenza e di impegnarsi che l alunno deve presentarsi a scuola indossando lii

propria mascherina che deve avere sempre in dotazione.

L Istituzione Scolastica dichiara

- di aver adottato ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario per contenete la diffusione del

contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenta alle attività scolastiche, a

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle dÌsposmoni; - che per la realizzazione delle attività

scolastiche si avvale di personale adeguatamente mformato c formato su tutti gli aspetti riferibili aUe

vigenti normative e sulle ptocedure igienico sanitarie di contrasto aUa diffusione del contagio. Il personale

stesso si impegna ad osservate scmpolosatnente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro

solo in assenza di ogni sÌntomatologia riferibile al Covid-19; - di ijtnpegnarsi ad adottare tutte le

prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa
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vigente, tra cui le clispoyi^ioni circa il distanziatncnto; - di attenersi rìgorosFimcnte e scrupolosamente,

nel caso di nccìarata infezione da Covid-19 a ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale.

LIytmmone scolastica in ottemperanza al Decreto Legge del 10 settembre 2021 n° 122 precisa che in

questo ordine di scuola:

Oltre al personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori) il nuovo
decreto estende Pobbligo di possedere il green pass a chiunque acceda alle strutture
delle istituzioni scolastiche, educative e formative.

Quindi anche i genitori dovranno avere il pass per entrare negli istituti frequentati dai figli.

per accedere ai locali i genitori degli alunni devono avere la certificazione verde. Il genitore deve

avere il gi-ecn pass anche se entra nella scuola per andare a un coUoquio con i docenti, o solo per

fu'mnrc una giustìfìcazione, pet portare un libro dimenticato o per accompagnare il proprio figlio.

Le nuove norme i'estano in vigore sino al 31 dicembre ptossimo, tct'mme di cessazione deUo stato di

emergenza, salvo nuove indicazioni e/o proroghe.

Il decreto si applica o. chiunque accede a tutte le strutture detLe istihmoni scolastiche, educative e

formative. Quindi anche i lavoratori esfcciitÌ che, sono tenuti ad avere il green pass per accedere ai locali

scolastici: fornitori ed altri soggetti esterni.

Pet gli studenti non c è l'obbligo per accedere ai locali scolastici senza green pass, ma il rispetto di

alcune regole: indossare la maschcrma a meno che tutta la. classe sia vaccinata e rispettare il

distanzinmcnto di almeno un ineU'o.

La fìi'tm del presente patto impegna le patti a rispettai-'lo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non

libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto deUe nottnative

relative al contenimento delT epidemia CovÌd-19, dcU-e normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,

delle Linee guida nazionali e territomli.

U presente documento deve essere sottoscritto e riconsegnato al cootdinatore della ptoptia classe

entro e non oltre il 23/09/2021. Una volta taccolti tutti, vanno consegnati alla ptof.ssa Cafmen
Favale ( stanza 13 piano tetta)

Il genitote ovvero Ìl titolare \ II Dirigente Scolastico il

deUa responsabilità genitoriale) ..-;-:^^'l^Qa Tropea

e /o lo/a studente/essa (maggiorenne)

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIORGI - WOOLF - C.F. 97977620588 C.M. RMIS121002 - RM_00C - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0004035/E del 13/09/2021 13:56


