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A tutti i docenti
Oggetto: modalità sottoscrizione genitori del patto educativo corresponsabilità- appendice COVID
Si invitano i docenti, in occasione delle prossime riunioni con i rappresentanti di classe e con i genitori
degli alunni esordienti, ad informare gli stessi che tutti i genitori/tutori esercenti la responsabilità
genitoriale di ogni ordine e grado di scuola, appartenenti all'Istituto, sono tenuti a sottoscrivere sul
registro elettronico (con la funzione di spunta), in quanto iscritti all'Istituto, il modulo contenente la
parte in cui gli stessi si impegnano
ad osservare quanto previsto nel patto educativo di
corresponsabilità-appendice Covid già approvato dal Consiglio d'Istituto in data 7 settembre 2020.
Si chiede,infine, ai genitori il massimo della collaborazione nelle giustificazioni delle assenze ai fini
della tutela della salute della collettività scolastica.
Si ringrazia della collaborazione.

La Dirigente scolastica
Tiziana Lavaggi
Allegato: modulo sottoscrizione

MODULO SOTTOSCRIZIONE DEL GENITORE/TUTORE ESERCENTE LA RESPONSABILITA'
GENITORIALE DEL PATTO EDUCATIVO CORRESPONSABILITA' - APPENDICE COVID
Il genitore, presa visione del patto educativo di corresponsabilità-appendice COVID approvato dal
Consiglio d'Istituto in data 7 settembre 2020 sottoscrive quanto segue:
• – di aver preso visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e di informarsi costantemente sulle
iniziative intraprese dalla scuola in materia;
• – di monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della
famiglia, e, nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre, tenerlo a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e di le
disposizioni;
• – di fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le
misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia
• – di recarsi tempestivamente a scuola per prelevare il proprio figlio 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 scolastico;
• – d i contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio
figlio in relazione all'età e alla situazione soggettiva e promuovere i comportamenti corretti nei
confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del
virus;
• – di garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica del proprio figlio;
• – in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale
Integrata), di supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare
delle attività didattiche in modalità digitale.

