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lntegrazione del Patto di Corresponsabilité

La nostra Scuola a seguito:

- delle lndicazioni del Documento tecnico del CTS interno alle Linee Guida per 
la pianificazione delle attività scolastiche. Educative  e formative in tutte le  
Istituzioni del Sistema nazionale di  lstruzione   per l’anno scolastico 
2020/2021
dello Stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico 
Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 
maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante “Modalità di ripresa 
delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”

invita famiglie e studenti alla collaborazione attiva per mettere in pratica i 
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, nel 
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva.

La precondizione per la presenza a Scuola degli studenti è  :

•  I'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C          anche nei tre giorni precedenti;

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
• essere in possesso della mascherina chirurgica personale (eccetto Scuola

delI’infanzia)

Materiale necessario:

• flaconcino personale di gel disinfettante

materiale scolastico personale, per evitare di doverlo scambiare con i 
compagni un sacchettino possibilmente  sigillabile  per riporre eventualmente 
la mascherina

http://www.icpaoloneglia.gov.it/


La famiglia si impegna a produrre idonea certificazione del pediatra di libera 
scelta/medico di medicina generate attestante l'assenza di malattie infettive o   
diffusive l’idoneità al reinserimento nella comunita educativa/scolastica dopo assenza
per malattia superiore a 3 giorni;

Pertanto si rimanda alla responsabilit  à     g  enitoriale l’accertamento e I’attestazione dello   
stato di salute dei minori  

Si raccomanda la puntualit  à   e la presenza al massimo di un solo accompagnatore per   
alunno/bambino.

Se durante la mattinata I’ alunno dovesse manifestare malessere o la temperatura corporea
dovesse avere delle variazioni, un genitore o persona delegata deve tempestivamente
organizzarsi per recuperare il proprio figlio. L’alunno verrà temporaneamente isolato
dal gruppo classe e posto in un luogo sicuro, controllato dal personale scolastico, fino
alI’ arrivo del genitore che seguirà Ie indicazioni della normativa vigente contattando il
Pediatra o il Medico di base per accertamenti.

Le misure sanitarie potrebbero subire variazioni in base alle norme vigenti e
all’evoluzione della situazione epidemiologica.

I sottoscritti genitori o tutori deIl’aIunno/a

dell’ lc Paolo Neglia, plesso                      
 

classe/sezione         

dichiarano di ottemperare alle indicazioni del presente documento di integrazione  

del Patto di Corresponsabilità  per I’ anno scolastico 2021- 2022

Pogliano Milanese

Firma dei genitori/tutori
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