Padova, 14 settembre 2020

PATTO DI CORRESPONSABILITA’
TRA LA SFP “CAMERINI-ROSSI” IRPEA E LA FAMIGLIA
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19,
La Scuola si impegna a:
1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse
a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute,
dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio
di diffusione del SARS-CoV-2;
2. organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. favorire l’assegnazione di sussidi didattici per gli allievi privi e impossibilitati ad avere dispositivi digitali
e intraprendere iniziative per favorire lo sviluppo delle loro competenze digitali;
5. intraprendere azioni di formazione e aggiornamento dei formatori in tema di competenze digitali al fine di
implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei
periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli allievi;
6. predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti,
alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria;
7. rilevare, attraverso il personale docente e non docente, a campione e all’occorrenza, la temperatura
corporea agli allievi e alle persone prima dell’entrata a scuola e quando si presentassero situazioni fisiche
riferibili ai sintomi del COVID-19. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le
procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa
vigente.
La famiglia si impegna a:
1. prendere visione e condividere con i propri figli la documentazione relativa alle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dalla Scuola e informarsi costantemente sulle
iniziative intraprese in materia;
2. condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività formative;
3. fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di
prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e pulite e/o igienizzate);
4. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della
famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai
37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio
medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni;
5. informare tempestivamente la scuola nel caso in cui il proprio figlio presenti un aumento della
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio
domicilio;

6. recarsi immediatamente a Scuola e riprendere proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 della Scuola;
7. in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio, collaborare con il Direttore e con il
Referente Covid, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa
di possibili altri casi;
8. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli allievi e a
promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate anche in contesti diversi dalla
Scuola per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di
ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli;
9. far conoscere al proprio figlio l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del
virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a
rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più
assoluto rispetto per la privacy di ciascuno;
10. supportare il proprio figlio a collaborare con i docenti in caso di sospensione delle attività didattiche e
attivazione della FAD (Formazione a Distanza), per lo svolgimento regolare delle lezioni in modalità
digitale, compreso il puntuale rispetto delle regole relative alla FAD e delle norme della privacy.
L’allieva/L’allievo si impegna a:
1. esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della
comunità scolastica e delle altre realtà sociali per prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
2. prendere coscienza e rispettare le regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV-2
suggerite dalla segnaletica, dai docenti, dal personale della scuola e applicarle costantemente;
3. monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della propria
temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato
corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di
massa;
4. avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al
COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di diffondere
il contagio;
5. collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti
e dei regolamenti della scuola;
6. rispettare durante le videolezioni, in caso di attivazione della FAD, delle norme di comportamento
previste dal regolamento della Scuola e dalla privacy.

Firma del genitore

Il Direttore della SFP
Silvano Marin

