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Allegato A al Patto di Corresponsabilità educativa scuola-famiglia

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA L’ENTE GESTORE DELLA
SCUOLA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto Gilberto Bargellini
legale rappresentante di Giuntini soc. coop. onlus, Ente Gestore della Scuola dell’Infanzia San
Giuseppe e della Scuola Primaria Giuntini site in via del Capitano, 2 - Pontassieve (FI)
e il/la signor/a ________________________________________________________,
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
________________________________,
nato il___________________ a _______________________________(______),
residente in ______________________, via/piazza ___________________________________
e domiciliato in ________________________________, via ______________________________,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,
Visto il Piano Scuola 2021-2022: documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative nelle Istituzioni del sistema nazionale di istruzione, emanato dal Ministero
dell’Istruzione in data 09.08.2021;
Visto il Piano Scuola 2020-2021 emanato dal Ministero dell’Istruzione in data 26.06.2020;
Visto il Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza e dei servizi
educativi e della scuola dell’infanzia emanato dal Ministero dell’Istruzione in data 03.08.2020;

Ente Gestore GIUNTINI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Via del Capitano,2 -

50065 Pontassieve (Fi)

Scuola dell’Infanzia paritaria S. Giuseppe
Scuola Primaria paritaria Giuntini
via del Capitano n.2 - Pontassieve (FI),

tel. 055.8368278 fax. 055.8367581
info@coopgiuntini.it , segreteria@coopgiuntini.it; scuolagiuntini@pec.it

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1107 del Ministero dell’Istruzione avente oggetto:
Awio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato
Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34).
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 avente oggetto: Decreto-legge n. 111/2021
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in
materia di trasporti” - Parere tecnico.
Visto il Decreto Ministeriale n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione avente oggetto:
protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione del Covid 19;
Visto l’Estratto del Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 34 del 12 luglio 2021;
Visto l’Estratto del Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 39 del 05 agosto 2021;
Visto il Regolamente Interno di Istituto;
Visto l’Aggiornamento al Regolamento d’Istituto per l’a.s. 2021/2022.
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
INERENTE LA FREQUENZA DI _______________________________________________________
ALLA SCUOLA SOPRA MENZIONATA
in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
●

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

●

di essere a conoscenza delle norme contenute nell’Aggiornamento al Regolamento
d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 03.09.2021;

●

che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto
alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 nel periodo
indicato dalla normativa vigente;

●

che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è entrato in
contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, nel periodo indicato
dalla normativa vigente;

●

di impegnarsi a controllare quotidianamente la temperatura corporea del proprio figlio
prima di recarsi a scuola;
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●

di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) oppure in presenza di sintomatologia compatibile con Covid-19,
contattando il Pediatra di Libera Scelta;

●

di collaborare con il Pediatra di Libera Scelta per le operatività connesse alla valutazione
clinica e all’eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.

●

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Direzione o chi
da questa delegata, provvede all’isolamento immediato del bambino e ad informare
immediatamente i familiari, i quali si impegnano a prelevarlo nel minor tempo possibile,
contattando subito dopo il Pediatra di Libera Scelta.

●

di essere consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della scuola;

●

di dotare il proprio figlio con età superiore a 6 anni di mascherina preferibilmente di tipo
chirurgico, che l’alunno dovrà indossare come indicato dall’art. 11 dell’Aggiornamento del
Regolamento d’Istituto; ;

●

di essere stato adeguatamente informato dall’Ente Gestore di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
○

delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola, impegnandosi ad
accompagnare il bambino fino agli accessi indicati e rispettando le regole previste
per la consegna, evitando ogni tipo di assembramento nelle aree indicate;

○

di rispettare la finestra di ingresso dalle 8:00 alle 9:30 per la scuola dell’infanzia e
dalle 8:00 alle 8:20 per la scuola primaria e di essere presenti puntuali al momento
dell’uscita

secondo

quanto

comunicato

attraverso

l’Aggiornamento

al

Regolamento di Istituto;
○

di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, alle aree
interne destinate alle attività scolastiche, durante lo svolgimento delle stesse ed in
presenza dei bambini;

○

di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio
figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il
rischio di contagio;

Ente Gestore GIUNTINI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Via del Capitano,2 -

50065 Pontassieve (Fi)

Scuola dell’Infanzia paritaria S. Giuseppe
Scuola Primaria paritaria Giuntini
via del Capitano n.2 - Pontassieve (FI),

tel. 055.8368278 fax. 055.8367581
info@coopgiuntini.it , segreteria@coopgiuntini.it; scuolagiuntini@pec.it

○

di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione,
seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va
ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di
precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle
attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del
contesto scolastico.

In particolare, il gestore dichiara:
●

di favorire un clima di collaborazione attiva tra tutti gli attori della scuola, predisponendo
iniziative di informazione e adeguata ed efficace comunicazione in modalità telematica e
su cartellonistica interna;

●

di assicurare l’effettuazione quotidiana delle operazioni di pulizia con particolare
attenzione ai servizi igienici attraverso la redazione di uno specifico cronoprogramma;

●

di aver organizzato le aule/sezioni secondo i layout descritti nei documenti sopra citati.

●

di aver predisposto idonea cartellonistica interna.

●

di aver predisposto, grazie alla collaborazione dell’Associazione Giuntini, la vigilanza
costante al piano terreno e al primo piano;

●

di aver predisposto ad ogni accesso alla scuola, in ogni aula/sezione, negli ambienti
comuni dispenser a soluzione idroalcolica e prodotti per l’igienizzazione dei materiali e
delle superfici;

●

di aver fornito, prima dell’avvio dell’anno scolastico, puntuale informazione rispetto ad
ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza a scuola, a
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

●

che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale adeguatamente
formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di
servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio;

●

di fornire quotidianamente al personale i dispositivi di protezione individuale previsti dalla
normativa vigente;

●

che il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione
igienico sanitaria tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
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●

che il personale vigilerà sulla corretta osservanza delle disposizioni da parte degli alunni
con particolare riferimento all'igienizzazione delle mani, privilegiando in via prioritaria il
lavaggio delle stesse con acqua e sapone neutro;

●

che gli studenti saranno coinvolti direttamente nella realizzazione di iniziative per la
prevenzione e la protezione;

●

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19
da parte di un bambino o adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto
giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato
rispetto delle normative relative alla normativa vigente.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Pontassieve, lì _________________________
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

Il legale rappresentate di Giuntini soc. coop. onlus
F.to Dott. Gilberto Bargellini
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