PATTO EDUCATIVO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
Tra il Gestore della scuola MAESTRE PIE
e le famiglie dei bambini/ragazzi iscritti
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
La sottoscritta CARLA RAGGINI , Gestore della scuola MAESTRE PIE
e
il signor ......................................................., in qualità di padre o titolare della
responsabilità genitoriale
la signora ....................................................., in qualità di madre o titolare della
responsabilità genitoriale
del minore ........................................, nato a ............................. il .............,
residente in ..................................., via ................................................... ,
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
INERENTE LA FREQUENZA A SCUOLA
in particolare, i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) 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 sottoposto
alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e non è stato
a contatto con persone positive al SARS CoV-2, per quanto a propria conoscenza; negli
ultimi 14 giorni
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5 ° ) o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,
perdita dell'olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore della
scuola della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a
misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell'accesso e che, in caso
di febbre uguale o superiore i 37,5 ° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate,
non potrà essere ammesso nella comunità scolastica;

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o
superiore a 37,5 ° ) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l'Ente Gestore
provvede all'isolamento immediato del bambino/ragazzo e ad informare immediatamente i

