Protocollo Interno di Sicurezza Sanitaria

ALLEGATO n. 02 – Patto di
Corresponsabilità Scuola-Famiglia

ISTITUTO SALESIANO
«Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA
tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.net

La Direzione

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA PER
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA SARS COV-2
misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto don Gianluca Marchesi Delegato del Legale Rappresentante dell'Istituto Salesiano Beata Vergine
di San Luca (Ente Gestore), Via Jacopo della Quercia, 1 – 40128 Bologna e
il sottoscritto:__________________________________________________________________________C.F. _________________________________
(Padre o tutore legale 1 – scrivere in stampatello leggibile)

e la sottoscritta:________________________________________________________________________ C.F. ________________________________
(Madre o tutore legale 2 – scrivere in stampatello leggibile)

in qualità di genitori/tutori legali dell’allievo/a:_________________________________________________________________________
attualmente iscritto/a presso l’Istituto Salesiano di Bologna alla classe:_________________ a.s. _______________________
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
INERENTE LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA SARS COV-2
NELL’AMBITO DELLA FREQUENZA DELL’ALLIEVO/A QUI INDICATO
ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE DELL’IST. SALESIANO “BEATA VERGINE DI SAN LUCA” BOLOGNA.
In particolare, i GENITORI (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano:
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
(http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus), di assumere l’impegno di un continuo aggiornamento
su eventuali norme promulgate in futuro, e di consultare periodicamente l’area del sito scolastico
dedicata: https://www.salesianibologna.net/epidemia-covid-19/
2. che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena oppure che non è risultato positivo al COVID-19;
3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
gusto e di informare tempestivamente il proprio medico curante (Pediatra di Libera Scelta o
Medico di Medicina Generale) e il proprio consigliere scolastico1;
4. di essere consapevole ed accettare che, nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, l’Ente
Gestore provvede ad attuare la procedura di gestione prevista dal Protocollo Interno di Sicurezza.
5. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno alla Scuola, ispirate a comportamenti di massima precauzione, così come indicate dal
Protocollo Interno di Sicurezza Sanitaria e spiegate dai docenti
6. di avere ricevuto il collegamento al link https://www.salesianibologna.net/epidemia-covid-19/ dove è
possibile trovare adeguata e aggiornata informazione di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19, e di
impegnarsi a riaspettarle e a farle rispettare
1

L’elenco dettagliato dei sintomi è consultabile alla pagina:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=234

7. 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 scuola.
8. di garantire, qualora l’allievo/a acceda ed esca da Scuola in maniera autonoma oppure accompagnato da
altra figura che non siano i firmatari per presente patto, le condizioni di accesso qui indicate.
In particolare, l’ENTE GESTORE dichiara:
1. di aver fornito tramite l’apposita area creata sulla home page del sito scolastico
https://www.salesianibologna.net/epidemia-covid-19/, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottatati per contenere la diffusione del contagio da
Covid-19 e di impegnarsi, durante il regolare funzionamento dell’attività didattica, a comunicare su
questa stessa area del sito eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
2. che il personale viene adeguatamente informato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in
materia di procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e
a recarsi a Scuola solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
3. di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra
cui le disposizioni circa il distanziamento interpersonale e l’igienizzazione degli ambienti;
4. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
allievo/adulto frequentante la Scuola, alle vigenti disposizioni previste dall’autorità sanitaria locale;
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Il presente produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula, risulta valido lungo tutto il percorso di
istruzione dell’allievo/a presso l’Istituto Salesiano. Cessa di produrre i suoi effetti e perde la sua validità
qualora l’allievo/a interrompa la sua presenza presso l’Istituto Salesiano, oppure l’Autorità competente dichiari
ufficialmente l’estinzione dell’Emergenza Sanitaria SARS CoV-2

___________________________ lì______/_____/2020
(Luogo e data)
Il Delegato del Legale Rappresentante (don Gianluca Marchesi)
_______________________________________________

Il genitori2 (o titolari della responsabilità genitoriale)3, per presa visione e accettazione:

1. _______________________________________________________ 2. _______________________________________________________
(Padre o tutore legale 1)

(Madre o tutore legale 2)

CONSEGNARE AL PROPRIO CONSIGLIERE
IN OCCASIONE DEL PRIMO INGRESSO A SCUOLA
2

In caso di dichiarazione resa da un solo genitore, il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si allega la documentazione.
3 Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 13 del reg. ue 679/16 (gdpr), di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
anche ai fini della verifica delle dichiarazioni ivi riportate

