
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 1 SETTEMBRE 2020 
(responsabilità genitoriale in caso di alunno con sintomi o contato personale con persone 
positiee

TORINO, 14 setembre  20 20

 E’ indispensabile che la precondizione per la presenza a scuola di student in base alle disposizioni
iigent per l'emergenza COVID-11  :  

1. assenza di temperatura corporea superiore a 37,5° e assenza di sintomatologia respiratoria 
briiidi, tosse, difcoltà respiratorie, perdita improiiisa dell’olfato (anosmiae o diminuzione 
dell'olfato (iposmiae, perdita del gusto (ageusiae o alterazione del gusto (disgeusiae, 
rinorrea/congestone nasale, faringodinia, diarrea 

 2. di non aiere aiuto negli ultmi 14 giorni, contaa con soggea risultat positii al COVID-11  o 
proienient da zone a rischio

3. di non essere atualmente sotoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 
fduciario con sorieglianza sanitaria ai sensi della normatia in iigore;

4. di non aiere famigliari o coniiient risultat positii al COVID-11 ;

[Nota  Considerato che all’ingresso a scuola non : necessaria né opportuna la misurazione della 
temperatura corporea (salio diiersa futura disposizionee, si rimanda alla responsabilità genitoriale
la iigilanza sullo stato di salute dei minori eiitando l’ingresso in Isttuto (e quindi rimanendo a 
casae per chiunque present sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale 
responsabilità : specifcamente assunta dai genitori con la frma del Patoo  

ENGIM SAN LUCA si impegna a 

1. assicurare l’atuazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento del iirus Coiid11 ;

 2. defnire il seang d’aula in modo da garantre il distanziamento prescrito;

3. metere a disposizione detergent igienizzant;

4. predisporre cartellonistca e segnaletca da afggere nei iari ambient scolastci;

5. predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso e uscita a scuola, e per gli spostament interni ai 
locali scolastci;
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6. in relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di preienzione, promuoiere azioni di 
informazione del personale scolastco, degli alunni e delle famiglie;

7. dotarsi di piataforme digitali per fronteggiare eientuali sospensioni della didaaca in presenza;

 La famiglia si impegna a:

1. monitorare sistematcamente e quotdianamente, prima che iadano a scuola, lo stato di salute 
dei propri fgli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Coiid1  (sintomatologia 
respiratoria briiidi, tosse, difcoltà respiratorie, perdita improiiisa dell’olfato (anosmiae o 
diminuzione dell'olfato (iposmiae, perdita del gusto (ageusiae o alterazione del gusto (disgeusiae, 
rinorrea/congestone nasale, faringodinia, diarrea  , tenerli a casa e informare immediatamente il 
proprio medico di base/pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni. Chiunque abbia 
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37 ,5°C dovrà restare a casa.

 2. recarsi immediatamente a scuola e riprendere il fglio/a in caso di manifestazione improiiisa di 
sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispeto del protocollo disposto da Seriizio di 
Preienzione e Protezione della scuola;

3. a proiiedere giornalmente alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità 
per il/la proprio/a fglio/a che, doirà indossarla SEMPRE e comunque già all’ingresso in sede. La 
scuola ha una dotazione di mascherine chirurgiche disponibili per allieie/i per garantrne un 
adeguato ricambio;

4. rispetare le regole per l’accesso delle famiglie ai locali scolastci preiio appuntamento, dotat di
mascherina, misurazione febbre e detersione delle mani ;

5. supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 
propri fgli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento;

6. faiorire la partecipazione dei fgli alla didaaca digitale integrata;

 7. partecipare, a distanza o in presenza, agli incontri con i docent sulla base delle future 
disposizioni; 

La studentessa/lo studente si impegna a  
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1. rispetare tuta la normatia iigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Coiid1  e le 
relatie direaie impartte e disposte anche dalla scuola;

 2. indossare la mascherina SEMPRE coprendo naso e bocca e igienizzare frequentemente le mani

3. rispetare la segnaletca e le indicazioni dei docent e del personale tuto;

4. di non modifcare il seang d’aula e non scambiarsi cancelleria e atrezzatura  didaaca con i 
compagni;

5. comunicare tempestiamente alla scuola le iariazioni del proprio stato di salute che potrebbero
riferirsi ad un contagio da Coiid1  (sintomatologia respiratoria briiidi, tosse, difcoltà respiratorie,
perdita improiiisa dell’olfato (anosmiae o diminuzione dell'olfato (iposmiae, perdita del gusto 
(ageusiae o alterazione del gusto (disgeusiae, rinorrea/congestone nasale, faringodinia, diarrea per
permetere l’atuazione del preiisto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa;

6. osseriare scrupolosamente il distanziamento e le modalità di ingresso e uscita;

7. fare il possibile per rispetare gli orari di ingresso, eiitando ritardi, che potrebbero anche 
causare anche il non ingresso a scuola;

8. impegnarsi nella didaaca digitale integrata rispetando le indicazioni dei docent,osseriando le 
consegne;

 . utlizzare gli eientuali dispositii eletronici a supporto della didaaca in modo correto nel 
rispeto della Legge eiitando azioni lesiie della priiacy e della dignità dell’altro.

 I genitori con la presa iisione del presente documento dichiarano di essersi adeguatamente 
informat per il contenimento del rischio di difusione del contagio da Coiid11  e si impegnano ad 
osseriare le disposizioni iigent in materia e a sollecitarne l’osserianza da parte dell’alunno/a. 

LA DIREZIONE ENGIM SAN LUCA

I GENITORI /TUTORI

L’ALLIEVA/O
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