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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ a.s. 2020-2021
TRA IL CONVITTO “FEDERICO CHABOD” DI AOSTA E LE FAMIGLIE
Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19.
(da sottoscriversi obbligatoriamente prima dell’inizio delle attività scolastico-educative)

PREMESSA
In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile e del Protocollo sicurezza per il contenimento
della diffusione COVID-19 (06/08/2020), per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le
indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le
famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni, la precondizione per la
presenza a scuola e, di conseguenza, in Convitto degli studenti è:
●

l’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 a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità della famiglia per quanto concerne la verifica dello stato di
salute dei minori.
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato è il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e
famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla
corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta
dall’epidemia Covid-19.
Ne consegue, anche in riferimento al protocollo di intesa del Ministero dell’Istruzione del
06/08/2020, la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno
delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per
la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico.

In particolare, il Convitto si impegna a:
✔ attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, dal
CTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020 e dal
Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, per la riduzione del rischio di
diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico;
✔ fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato
per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza
in Convitto, e a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
✔ informare attraverso apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie
degli alunni, sugli aspetti relativi alla normativa vigente e sulle procedure igienico sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio;
✔ formare, per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, il personale che si impegna ad
osservare ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomo
riferibile al Covid-19;
✔ impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normative vigente, tra cui
le disposizioni circa il distanziamento;
✔ sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento, coerentemente con i provvedimenti
adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del Regolamento di disciplina
degli studenti, deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
✔ non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi settori o gruppi di
convittori/semiconvittori nei quali è organizzata l’attività convittuale;
✔ attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
convittore e/o semiconvittore o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale;
✔ adottare per gli allievi misure finalizzate all’attività educativa in relazione alla Didattica digitale
integrata, nell’eventualità di una sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti
Autorità.

In particolare, i genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori, consapevoli di tutte le conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dichiarano:
✔

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

✔
che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è al momento sottoposto
alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;

✔
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;
✔
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri
sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il medico di base della
comparsa dei sintomi o di febbre;
✔
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altri
sintomi, il Convitto provveda all’isolamento immediato del semiconvittore/convittore e ad informare
immediatamente il medico della struttura nonché i familiari, i quali dovranno recarsi, nel più breve tempo
possibile, presso il Convitto per ritirare il proprio figlio;
✔
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso in Convitto e che, in caso di febbre superiore a
37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso;
✔
di essere consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno
del Convitto, nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19, che saranno
esplicitamente fornite tramite un vademecum e opportunamente illustrate ad inizio anno;
✔
di essere stato adeguatamente informato 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
collaborare all’attuazione delle indicazioni dell’Istituzione, al fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza
di tutte le attività;
✔
Di impegnarsi ad adottare, anche nei momenti che il proprio figlio non trascorre in Convitto,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
✔
di accettare che gli ingressi e le uscite dal Convitto siano regolamentati (nei tempi e luoghi stabiliti)
secondo quanto indicato e comunicato dall’Istituzione alle famiglie;
✔
di non poter accedere in Convitto, se non per situazioni di comprovata emergenza, durante lo
svolgimento delle attività ed in presenza degli studenti;
✔
di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il proprio
figlio/a, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente;
✔
(per i Convittori) che, informato che il Convitto non dispone di sole camere singole, accetta
l’eventuale inserimento in camera multipla del proprio figlio/a, preso atto del distanziamento fisico inerente
la necessità di convivenza come previsto dalla normativa vigente;

In particolare, il convittore/semiconvittore durante il periodo di frequenza in Convitto si impegna
a:
✔

prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria, garantendone
l’applicazione per la parte di propria competenza;

✔

rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e le
regole che il Convitto porrà in essere per contenere il rischio di contagio da COVID-19, (in particolare:
il distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina, l’igiene delle mani);

✔

comunicare tempestivamente ai docenti e/o ai genitori eventuali sintomi sopra riportati;

✔

trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dal Convitto.

✔

favorire il corretto svolgimento di tutte le attività, garantendo attenzione e partecipazione attiva sia
in presenza sia a distanza e rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete
web e degli strumenti tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattico-educative
a distanza.

Aosta, lì _______________

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
____________________________________
Lo studente (per la scuola Secondaria)
____________________________________
N.B. La mancata adesione al suddetto patto comporta l’automatica esclusione del proprio figlio
alla frequenza delle attività convittuali.

