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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER MISURE ANTI COVID 19 a.s. 22/23

Nel  caso  in  cui  i docenti, gli alunni, i genitori (o altri membri del nucleo famigliare o
convivente), gli accompagnatori  dei bambini  hanno sintomi di  infezioni respiratorie  acute
(febbre,  tosse,  raffreddore)  o  altri  sintomi  simil  influenzali  ma che potrebbero essere
riconducibili a un contagio da Covid 19, NON possono venire a scuola.
Inoltre:
- tale sintomatologia dovrà essere assente anche nei 3 giorni precedenti
- non si dovrà essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- non si dovrà essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
 La rilevazione della temperatura per i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria  di  I  grado.  dovrà essere  fatta  a  casa  a  cura  dei  genitori,  i  quali  si
impegnano a non mandare a scuola i propri figli/le proprie figlie con temperatura
uguale o superiore ai 37,5°C e/o con sintomi riconducibili al Covid.

Dopo un’assenza alla scuola dell’infanzia la riammissione a scuola sarà consentita previa
presentazione di idonea  documentazione messa a disposizione dalla scuola per la famiglia.
Gli studenti e le studentesse delle scuole primarie e secondarie che dovessero avere tosse o
raffreddore  ma  non  temperatura  uguale  o  superiore  a  37,5°C potranno  continuare  a
frequentare le lezioni solo con la mascherina chirurgica fornita dalla scuola.

E’ dovere della famiglia informare il proprio pediatra di base dello stato di salute
del proprio figlio e della propria figlia in modo da prevenire eventuali frequenze
scolastiche da parte di soggetti positivi.

Per studenti delle scuole primarie e secondarie al momento la riammissione avviene solo
previa presentazione della giustifica fatta utilizzando il tagliando del diario.

In  ogni  caso  chi  è  stato  assente  per  una  positività  verrà  riammesso  solo  dopo
presentazione di un referto negativo di tampone alla referente Covid prof.ssa Elena
Toselli (elena.toselli@iccsmaleo.edu.it ) ed ai/alle propri/e docenti di riferimento.
Se usciranno diverse disposizioni sarà nostra cura informare le famiglie.
Si richiede la collaborazione dei genitori  a inviare tempestiva comunicazione di eventuali
assenze per motivi sanitari  in modo da rilevare eventuali  cluster di  assenze nella stessa
classe.

Se  un  alunno/un’alunna  dovesse  avere  temperatura  uguale  o  superiore  a  37,5°C  verrà
accompagnato in aula Covid, verrà avvisata la famiglia che si impegna a venirlo a ritirare nel
più breve tempo possibile.

• Le insegnanti forniranno specifiche indicazioni per l’utilizzo degli spazi scolastici (punto di ingresso e
uscita) e adotteranno un’adeguata segnaletica per aiutare bambini e adulti a muoversi negli spazi
scolastici.

• È consigliabile  che i bambini/ ragazzi (scuola primaria e secondaria) mantengano sempre la distanza
di 1 metro, evitino gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i
compagni.
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• È necessario lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite ed evitare
di toccarsi il viso (soprattutto naso e bocca).

• SCUOLA DELL’INFANZIA: è opportuno evitare di portare, da casa, negli spazi delle attività, giochi o
altri oggetti.

In  caso  di  un  compagno/di  una  compagna  positivo/a  i  bambini/le  bambine  della  scuola
dell’infanzia continueranno a frequentare ma i genitori della sezione verranno avvisati via mail della
presenza di una positività.

Anche  nel  caso  di  una  positività  nelle  scuole  primarie  e  secondarie  bambini/e  e  ragazzi/e
continueranno a frequentare ma in regime di auto sorveglianza e con mascherina FFP2 fornita dalla
scuola per 10 giorni dalla data della scoperta della positività.

Inoltre  è  preciso  dovere  di  ogni  genitore  avvisare  il/la  docente  di  riferimento di  una
positività in famiglia e della conseguente assenza in isolamento di chi ha avuto contatto
con il  soggetto positivo (al momento l’isolamento dura 5 giorni e si può rientrare solo
dopo aver effettuato un tampone che è da inviare sempre alla prof.ssa Toselli Elena).

La presente integrazione al patto di corresponsabilità viene condiviso con tutti gli alunni e le alunne
dalla classe quarta in su con i propri docenti in classe ed i genitori ne daranno la presa visione via
registro elettronico (vale come firma per presa visione).

Maleo, 19 settembre 2022

La Dirigente Scolastica
Lorenza Badini
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