
 

Integrazione del Patto di Corresponsabilità  

Ottemperando alle indicazioni contenute nell’Estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 
del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 e nell’Estratto del 
verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'O.C.D.P.C. n. 
751 del 2021; 

viste le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022); 

visto il Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (decreto del 
Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n.39);  

visto il Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111;  

visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021 (decreto del 
Ministro dell'Istruzione 3 agosto 2020, n. 80); 

visto il Rapporto Covid ISS n.58 del 28 agosto 2020; 

la scuola 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:  

- assenza di sintomatologia respiratoria compatibile con COVID-19;  
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- temperatura corporea inferiore a 37,5°C (misurata a casa); 
- non avere avuto esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o 

confermato. 

L’accesso a scuola è consentito ESCLUSIVAMENTE con la mascherina di tipo chirurgico e 
di tipo FFP2, quest’ultima ,da indossare quando previsto dal decreto legge n°1 del 07 
Gennaio 2022 e , dalla nota del Ministero dell’Istruzione n° 11 del 08 Gennaio 2022, fatta 
eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni iscritti alla scuola per l’infanzia.  

  
Ogni alunno dovrà SEMPRE avere con sé la seguente dotazione: 
- 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.  

Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale l’accertamento e l’attestazione dello 
stato di salute dei minori. Se durante la permanenza a scuola l’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 all’arrivo del genitore che seguirà le 
indicazioni della normativa vigente contattando il Pediatra o il Medico di base per 
accertamenti.  
Si raccomanda la puntualità e la presenza al massimo di un solo accompagnatore per 
alunno/bambino.  

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

✄……………………………………………………………………………………………… 

I sottoscritti genitori o tutori dell’alunno\a …………………………….……………………… 

dell’IC Paolo Neglia, plesso …………………... classe/sezione………….. dichiarano di 

ottemperare alle indicazioni del presente documento di Integrazione del Patto di 

Corresponsabilità per l’anno scolastico 2021- 2022  

Pogliano Milanese, …………………………….  

Firma dei genitori/tutori  

…………………...…………………………       ...………………………………………………….


