ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO

GRAZIANO DA CHIUSI
Ai Sigg. Genitori
Oggetto: Corresponsabilità scuola famiglia.
E’ necessario, per ragioni evidentemente collegate al contenimento del contagio da Covid19, che quello che
generalmente viene indicato come patto formativo tra famiglia e scuola, sia integrato dalle seguenti voci e
tenuto in particolare considerazione nel periodo dell’emergenza da contagio Covid19. Si precisa che gli
adempimenti sotto descritti corrispondono o si ispirano a direttive stabilite dal Governo della Repubblica
come linee guida per la prevenzione del contagio e mettono la famiglia in condizione di non correre il
rischio di responsabilità di vario tipo nei confronti di tutti coloro che si trovano nell’ambiente scolastico.
-

Ogni Genitore al minimo sintomo influenzale o di malessere ha l’obbligo di controllare la
temperatura corporea del figlio e provvedere a non mandarlo a scuola in caso di persistenza dei
sintomi di primo mattino o di febbre superiore a 37° (consigliato) o comunque (d’obbligo) a 37,5°.

-

In caso di assenza superiore ai cinque giorni per le scuole primaria e secondaria di primo grado
(media) e tre giorni per la scuola dell’infanzia, per essere fisicamente riammessi a scuola si deve
consegnare alla scuola il certificato medico di riammissione. L’alunno che si presenta a scuola senza
tale certificato, se non può essere immediatamente riaffidato al familiare che lo ha accompagnato,
rimarrà in uno spazio della scuola non frequentato fino all’arrivo di un Genitore, che sarà stato
tempestivamente avvertito.

-

Nel caso di contagio da Covid19 è importantissimo ed obbligatorio presentare la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

-

Nel caso di isolamento domiciliare o quarantena della famiglia, per essere riammesso a scuola è
obbligatorio certificare la fine della quarantena.

-

In caso venga avvertito dalla scuola che il proprio figlio, mentre si trova a scuola, sta presentando
febbre o sintomi simil-influenzali ed è stato cautelativamente accompagnato dello spazio riservato
alla prevenzione del contagio, ogni Genitore è tenuto a recarsi a scuola nel minor tempo possibile
per accompagnare il figlio fuori dell’ambiente scolastico e a prendere immediati contatti con il
pediatra o con il medico di medicina generale di fiducia della famiglia. Qualora la famiglia non abbia
designato il pediatra o il medico di fiducia, deve prendere contatti con il più vicino distretto o
presidio ASL.

-

Ogni genitore deve comunicare alla scuola, che tratterà i dati con la dovuta riservatezza, in assoluto
anonimato e solo ai fini di stabilire provvedimenti per la prevenzione del contagio, la positività al
test sierologico in famiglia e la conseguente condizione di quarantena o isolamento domiciliare.

-

E’ importantissimo che ogni genitore raccomandi spesso al proprio figlio il rispetto delle regole di
prevenzione (soprattutto l’importanza del distanziamento sociale) ed igiene. Per quanto tali
raccomandazioni siano certamente ed ovviamente già al centro della attuale cura che ogni famiglia
riserva ai propri figli, ogni ripetizione di tali raccomandazioni sarà un aiuto alla lotta della nostra
comunità contro il contagio e contro il rischio di nuove chiusure.

-

Ogni Genitore di alunno della scuola primaria e secondaria di primo grado (media) dovrà fornire al
figlio le mascherine necessarie ogni giorno e controllare che il proprio figlio le abbia sempre nello

zaino. Deve inoltre raccomandare al figlio di indossare la mascherina in fase di entrata e di uscita
dalle lezioni. Tali mascherine potranno essere chirurgiche o di altro tipo ammesso dalle regole
generali. Se di stoffa, dovranno essere lavate giornalmente. Le mascherine saranno fatte indossare
dai bambini e dai ragazzi soltanto ogni volta che il personale della scuola ne ravvisi la necessità
perché viene meno il distanziamento (un metro tra gli alunni; due metri tra alunni e insegnante).
-

Ogni Genitore è invitato a sforzarsi di avere con gli insegnanti contatti a distanza, adoperando
telefono e mail e a ricorrere al colloquio personale solo nei casi che ritenga di assoluta necessità.

-

Ogni Genitore è invitato a tenersi sempre informato sui cambiamenti delle regole della vita
scolastica consultando il sito della scuola nella parte “la pagina del preside” e a consultare
regolarmente l’indirizzo mail che ha comunicato alla scuola.

-

In caso di assenza che si preveda prolungata, anche per effetto di quarantena dovuta alla
prevenzione del contagio da Covid19, la scuola attiva, secondo le modalità sperimentate nel lungo
periodo di chiusura della scuola, la didattica di emergenza tramite collegamenti telematici a
distanza (cosiddetta “didattica digitale integrata”).

-

Ogni famiglia potrà segnalare (ed è invitata a farlo) con mail diretta alla scuola ogni
comportamento o situazione a rischio che abbia rilevato nella vita scolastica anche sulla base del
racconto dei bambini e ragazzi, in modo che la scuola possa accertare la sussistenza del rischio e
cercare di porvi rimedio.

Chiusi, 12 settembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio Vannini)
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