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ALLEGATO AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

 
tra il Gestore, la Comunità Educante e le Famiglie degli alunni iscritti nella  

 
SCUOLA PARITARIA MAESTRE PIE DI RICCIONE 

 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  
 
 
Introduzione: Indicazioni ministeriali 
 
Nel corso del 2022, a fronte dell’elevata copertura vaccinale raggiunta sia in termini di ciclo di base 
che di dosi booster, l’impatto sulle strutture sanitarie dei soggetti con COVID-19 si è mantenuto 
limitato, nonostante la circolazione di una variante altamente trasmissibile come Omicron e relativi 
sotto-lignaggi. In ambito comunitario, inoltre, è stato attuato un progressivo passaggio da una 
strategia di controllo dell’infezione da SARS-CoV-2, incentrata sul tentativo di interrompere per 
quanto possibile le catene di trasmissione del virus, ad una strategia di mitigazione finalizzata a 
contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. In questo contesto, ad esempio, è 
stata sospesa la quarantena dei contatti stretti di casi COVID-19 e progressivamente eliminato 
l’obbligo di utilizzo delle mascherine nella maggior parte dei luoghi pubblici. La scuola rappresenta 
uno dei setting in cui la circolazione di un virus a caratteristiche pandemiche richiede particolare 
attenzione, a causa dell’elevata possibilità di trasmissione e della necessità di implementare e 
modulare le misure di prevenzione e controllo in base alla situazione epidemiologica. Tuttavia, 
nonostante gli interventi nel setting scolastico possano essere specifici, è necessario sottolineare 
che la scuola si inserisce nel contesto più ampio della comunità, per cui le misure applicate in ambito 
scolastico, affinché possano essere effettivamente efficaci, devono tenere conto ed essere 
preferibilmente omogenee con le misure previste in ambito comunitario. I presupposti da tenere in 
considerazione per i futuri interventi nel setting scolastico in relazione al quadro epidemiologico ed 
alle evidenze progressivamente disponibili, consistono nella necessità di garantire la continuità 
scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività 
scolastiche. Sebbene la situazione epidemiologica sia diversa da quella del 2021, non è possibile 
prevedere quale sarà la situazione alla ripresa delle attività scolastiche; pertanto, non è possibile 
decidere fin d’ora se e quali misure implementare. Fattori determinanti da tenere in considerazione 
nella definizione delle misure sono rappresentati: dall’intensità della circolazione virale, dalle 
caratteristiche delle varianti virali circolanti, dalle forme cliniche che esse possono determinare in 
età scolare e non, dalla copertura vaccinale anti COVID-19 e dal grado di protezione nei confronti 
delle infezioni, delle forme severe di malattia e dei decessi, dalla necessità di proteggere soggetti 
fragili a maggior rischio di malattia severa.  
Allo stato attuale delle conoscenze e della situazione epidemiologica si prevedono quindi misure 
standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi 
da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio, prevedendo un’adeguata 
preparazione degli istituti scolastici che renda possibile un’attivazione rapida delle misure al 
bisogno.  
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La Famiglia si impegna e dichiara: 

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

odierna;  
v Di trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri 

sintomi (congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, vomito, diarrea) e di informare 
tempestivamente il pediatra;  

v di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 37,5°) 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio\a dovrà essere 
tempestivamente ritirato da scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà 
essere informato il proprio pediatra; 

v di essere consapevole che il proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 
sanitarie all’interno della scuola (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina 
chirurgica/ffp2 in caso di sintomi quali raffreddore e tosse, in quanto compatibili con 
l’influenza stagionale, ma da monitorare in quanto facenti parte dei sintomi da 
infezione sars covid-19, l’igiene frequente delle mani, la permanenza negli spazi 
destinati all’attività come sarà indicato;  

v di essere stata adeguatamente informata, dagli organi scolastici competenti, in merito 
a tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:   
• sulle disposizioni riguardanti gli ingressi e le uscite dalla Scuola 
• della necessità di accompagnare il proprio/a figlio/a all’ingresso stabilito e 

andarlo/a a ritirare nel luogo indicato, attenendosi scrupolosamente agli orari 
fissati; 

v di essere a conoscenza che l’eventuale ingresso degli alunni già risultati positivi 
all’infezione da COVID-19, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione, 
avente come oggetto la certificazione medica da cui risulti "l'avvenuta 
negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione della Ausl. 

v di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli 
impegni qui assunti dal gestore, per l’apertura dell’anno scolastico 2022-2023, 
nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta al gestore stesso, in caso di 
contagio da Covid-19. 
 

Il Gestore, il Coordinatore Educativo Didattico e i Docenti 
si impegnano e dichiarano: 

 
v di aver fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, 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 scolastica a continuare ad informare, anche nel merito di 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

v che per lo svolgimento delle attività educative in presenza e per le attività 
parascolastiche si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti 
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riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione dei servizi scolastici, in 
particolare sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

v che il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 
igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile 
al Covid-19 tra quelle sopra riportate; 

v di vigilare affinché gli studenti si lavino o igienizzino le mani con frequenza; 
v di provvedere che venga svolta la pulizia di bagni, superfici di lavoro e di contatto, 

nonché dei materiali ludici e/o didattici, secondo le procedure richiamate dalle 
autorità sanitarie;  

v nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 
frequentante la scuola, di attenersi rigorosamente e scrupolosamente ad ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 

 
 

Il Gestore 
Sr. Mirella Ricci 

Il Coordinatore Educativo Didattico 
Suor Pia falcone 

Il Collegio dei Docenti 
 
 
 
 
 

 
 

 


