ISTITUTO SUORE OBLATE DELLA SACRA FAMIGLIA Via dei Carraresi 1/3, 00163 Roma
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado

Misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diﬀusione del SARS-CoV-2 nella formazione in presenza.
La scuola si impegna a:
● fornire ai genitori o ai /tolari di responsabilità genitoriale puntuale informazione rispe6o ad ogni disposi/vo organizza/vo e igienico
sanitario ado6ato per contenere la diﬀusione del contagio da SARS-CoV-2 e comunicare eventuali modiﬁche o integrazioni alle disposizioni;
● applicare la norma/va vigente e le linee guida emanate dalle autorità competen/ sul piano organizza/vo;
● a6enersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da SARS-CoV-2 da parte di un alunno o un adulto in servizio, a ogni disposizione
dell'autorità sanitaria competente;
● me6ere in a6o tu6e le migliori soluzioni didaFche per garan/re il servizio scolas/co anche in periodo di emergenza sanitaria;
● intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolas/co in tema di prevenzione alla diﬀusione del contagio da SARSCoV-2 e di competenze digitali a supporto degli apprendimen/ degli studen/;
● predisporre interven/ di supporto psicopedagogico, nei limi/ delle risorse disponibili, per la ges/one dell'emergenza sanitaria.
● fornire i disposi/vi di protezione previs/ dalla norma/va come misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e,
gel disinfe6ante ecc.);
I genitori si impegnano a:
● essere a conoscenza delle misure di prevenzione e contenimento della diﬀusione del SARS-CoV-2 vigen/ alla data odierna pubblicate
dall’Is/tuto e informarsi costantemente sulle inizia/ve intraprese dalla scuola in materia;

● monitorare quo/dianamente lo stato di salute del proprio ﬁglio (controllo della temperatura corporea a casa ogni giorno, prima di recarsi a
scuola) e degli altri membri della famiglia. Nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre, tenerlo a casa e informare immediatamente il
proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni;
● informare tempes/vamente la scuola nel caso in cui il ﬁglio presen/ un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compa/bile con COVID-19;
● informare tempes/vamente la scuola nel caso uno o più membri della famiglia siano sta/ in quarantena o in isolamento domiciliare negli
ul/mi 14 giorni o a conta6o con persone posi/ve, per quanto di propria conoscenza, negli ul/mi 14 giorni;
● informare la scuola se il ﬁglio o un altro membro della famiglia sia stato posi/vo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone
nega/vo;
● recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio ﬁglio, a seguito di comunicazione della scuola, in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolas/co;
● promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio ﬁglio nei confron/ delle misure ado6ate per
prevenire e contrastare la diﬀusione del virus;
● garan/re il puntuale rispe6o degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolas/ca del proprio ﬁglio.
Gli alunni si impegnano a:
● applicare le regole per prevenire e contrastare la diﬀusione del SARS-CoV-2;
● promuovere il rispe6o tra i compagni di tu6e le norme previste che garan/scono la tutela della salute;
● avvisare tempes/vamente i docen/ in caso di insorgenza durante l’orario scolas/co di sintomi riferibili al COVID-19, per perme6ere
l’a6uazione del protocollo di sicurezza;
Il presente Pa6o Educa/vo viene so6oscri6o dall’Is/tuto, dal genitore e dallo studente.
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