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Appendice Covid-19 al Pa o di Corresponsabilità
La scuola si impegna:
-

-

-

a realizzare gli interven di cara ere organizza vo, nei limi delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispe o della norma va vigente e delle linee guida
emanate dalle autorità competen ;
a predisporre un piano di dida ca a distanza nel caso di chiusura della scuola;
a me ere in a o tu e le migliori soluzioni dida che e organizza ve che possono
prevedere anche l’u lizzo di spazi esterni all’is tuto e la programmazione di uscite sul
territorio per garan re il servizio scolas co;
ad ado are tu e le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio
di contagio nonché le misure di ges one di eventuali casi Covid-19;

-

-

-

a fornire puntuale informazione rispe o a ogni disposi vo organizza vo e igienico-sanitario
ado ato per contenere la diﬀusione del contagio da Covid-19 e a comunicare eventuali
modiﬁche o integrazioni delle disposizioni;
ad ado are tu e le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento;
ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico-sanitarie di
contrasto alla diﬀusione del contagio. Il personale stesso si impegna a osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
ad alles re uno spazio in cui accogliere gli alunni qualora presentassero sintomi tali da
richiedere isolamento momentaneo;
ad a enersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19
da parte di un alunno o adulto frequentante l’is tuto, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale.
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La famiglia o l’ente aﬃdatario rela vamente alla norma va Covid:
-

-

-

dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità
dei propri ﬁgli e di promuovere i comportamen corre nei confron delle misure ado ate
in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diﬀusione del virus;
si impegna a provvedere a una costante azione educa va sui minori aﬃnché evi no
assembramen , rispe no le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
usino la mascherina corre amente (con naso e bocca coper ) e quando prescri o,
starnu scano in fazzole di carta usa e ge a (di cui devono essere dota dalla famiglia) o
nella piega del gomito, evi no di toccare con le mani bocca, naso e occhi;
è consapevole che le misure volte alla riduzione di possibilità di contagio, le precauzioni e le
procedure di sicurezza messe in a o, mantenute con capillare e costante controllo, durante
la frequenza del servizio, non possono azzerare il rischio di possibilità di contagio per la
peculiarità delle a vità svolte e della pologia di utenza;

-

-

-

-

si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigen alla
data odierna e pubblicate dall’is tuto e a informarsi costantemente sulle inizia ve
intraprese dalla scuola in materia;
è consapevole che l’alunno può accedere alla scuola se non è so oposto alla misura della
quarantena ovvero non è risultato posi vo al COVID-19 e si impegna a informare
immediatamente il referente Covid di eventuali variazioni in merito allo stato di salute alla
seguente mail referentecovid@arcadia.edu.it o al numero 3534057717 a vo dalle 13 alle
14 da lunedì a venerdì;
è consapevole che è propria responsabilità la misurazione della temperatura e che non
deve assolutamente mandare a scuola l’alunno che abbia temperatura corporea pari o
superiore a 37,5° o presen i seguen sintomi eviden lega al COVID (fonte
Organizzazione Mondiale della Sanità):
➢ spossatezza,
➢ tosse secca,
➢ indolenzimento e dolori muscolari,
➢ conges one nasale,
➢ mal di gola,
➢ diarrea,
➢ congiun vite,
➢ mal di testa,
➢ perdita del gusto o dell’olfa o,
➢ eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o mani,
➢ diﬃcoltà respiratorie
si impegna a conta are il pediatra nel caso si presen no uno o più sintomi tra quelli sopra
elenca , e a produrre cer ﬁcato medico di riammissione se l'assenza è pari o superiore ai
tre giorni. Senza questa documentazione l’alunno non potrà essere ammesso a scuola. Chi
si deve assentare per motivi personali e visite specialistiche/terapie è tenuto ad avvisare la
scuola preventivamente e a produrre giustificazione.
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-

-

-

-

è consapevole che non deve mandare a scuola l’alunno che negli ul mi 14 giorni sia entrato
in conta o con mala di COVID o con persone in isolamento precauzionale
è consapevole e acce a che l’alunno possa essere so oposto a misurazione a campione
della febbre all’ingresso con termometro senza conta o e che non potrà essere ammesso a
scuola in caso di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°;
dichiara di essere consapevole ed acce are che, in caso di insorgenza di febbre pari o
superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale
scolas co provvederà all’isolamento immediato del minore. La famiglia sarà
immediatamente avvisata ed è tenuta a ri rare il minore nel più breve tempo possibile. A
tale scopo, è indispensabile garan re la costante reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolas co;
si impegna, nel caso sopra descri o, a conta are il pediatra per gli adempimen del caso;
si impegna a ri rare tempes vamente il proprio ﬁglio da scuola qualora il comportamento
di quest’ul mo non fosse rispe oso delle regole an Covid e potesse essere causa di
diﬀusione di contagio;
si impegna a ri rare il proprio ﬁglio nel caso in cui la scuola non potesse garan re
l’opportuna vigilanza per imprevis organizza vi lega al Covid;
è consapevole che nel caso in cui il numero degli alunni di una classe non garan sse
l’opportuno distanziamento saranno cos tui gruppi eterogenei meno numerosi;
è consapevole che in caso di necessità potrà essere a vata una frequenza a scuola a turno
degli alunni;
si impegna a eﬀe uare i colloqui con i docen a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento;
si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento;
è consapevole che l’accesso ai locali della scuola, qualora autorizzato, è consen to a un solo
genitore (o un suo delegato) munito di mascherina;
si impegna a rispe are orari e percorsi di entrata/uscita, opportunamente predispos ;
si impegna a dotare il proprio ﬁglio/a di mascherina chirurgica o con protezione superiore.
Non è ammessa mascherina di stoﬀa.
si impegna a non far portare dai propri ﬁgli a scuola giochi da casa che potrebbero essere
condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale dida co;
si impegna a non recarsi a scuola per fu li mo vi. In caso di dimen canza di materiale
scolas co o altri eﬀe personali i bambini e i ragazzi potranno farne a meno;
si impegna a rispe are il regolamento allegato.

L’alunna/l’alunno, compa bilmente con l’età, si impegna a:
-

prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diﬀusione del
Covid-19 suggerite dalla segnale ca e dal regolamento e rispe arle;
avvisare tempes vamente i docen in caso di insorgenza durante l’orario scolas co di
sintomi di malessere per perme ere l’a uazione del protocollo di sicurezza.
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La ﬁrma del presente pa o impegna le par a rispe arlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico
non libera i sogge che lo so oscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispe o
delle norma ve rela ve al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle norma ve ordinarie sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la ges one in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescen nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di
cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020 e del “Piano scuola 2020/21”
I so oscri sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli eﬀe dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000.

Milano, …………………………….
Il Dirigente Scolas co
Gianpaolo Bovio

Firmato da:
Dirigente Scolastico BOVIO GIANPAOLO
Codice fiscale: BVOGPL64H17A479N
I.C.S. Arcadia, via dell'Arcadia 24 - MILANO
11/09/2020 13:33:38

I Genitori o chi ne fa le veci …………………………………………………………………………………………………
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Appendice al regolamento d’Istituto Emergenza Covid
1. Gli ingressi saranno dilazionati secondo quanto comunicato;
2. Per evitare assembramenti è obbligatorio rispettare la segnaletica predisposta sulla
pavimentazione esterna e interna e affissa alle pareti;
3. Per agevolare le operazioni di entrata e uscita degli alunni i genitori non dovranno
soffermarsi negli spazi destinati alla consegna e al ritiro oltre il necessario;
4. All’ingresso della scuola sarà obbligatorio sanificarsi le mani;
5. L’ingresso alla scuola sarà possibile solo con mascherina chirurgica, o con protezione
superiore correttamente indossata;
6. L’uso degli spogliatoi delle palestre non sarà consentito pertanto gli alunni nei giorni in cui
dovranno svolgere Educazione Motoria dovranno indossare da casa l’opportuno
abbigliamento e portare in un contenitore scarpe pulite destinate all’uso esclusivo della
palestra;
7. Per la scuola secondaria: il materiale didattico dovrà essere riportato a casa
quotidianamente. Il materiale dimenticato sarà sgombrato dai locali;
8. Per la scuola primaria: il materiale didattico potrà essere riportato a casa su indicazione dei
docenti, fatta eccezione del diario ed eventuali altri materiali indispensabili, comunicati dai
docenti;
9. I materiali personali non potranno essere scambiati;
10. Per quanto riguarda le assenze superiori ai tre giorni, è richiesto certificato medico che
attesti lo stato di salute;
11. Chi si deve assentare per motivi personali e visite specialistiche/terapie è tenuto ad
avvisare la scuola preventivamente e produrre giustificazione;
12. Per gli alunni della scuola secondaria l’uso del cellulare è disciplinato come disposizioni
precedenti, cioè verrà riposto in opportuni contenitori all’inizio delle lezioni;
13. La borraccia personale dovrà essere dotata di nominativo e assolutamente non scambiata,
lo stesso vale per la merenda e i fazzoletti;
14. Il presente regolamento potrà essere modificato e integrato in relazione all’evoluzione delle
condizioni dettate dalla pandemia.

