PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (VALIDITA’ PER LA DURATA DELL’ANNO
SCOLASTICO 2021-22)
VADEMECUM PER L’INGRESSO E INFORMAZIONI PER I GENITORI
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Gentile genitore, certo del tuo rispetto per le regole e la tua responsabilità
all’ingresso dei nostri locali non ti abbiamo chiesto di farti misurare la temperatura,
pratica alla quale invece verrà sottoposto tuo/a figlio/a ogni giorno prima
dell’entrata in classe.
Abbiamo messo a disposizione del prodotto igienizzante, se non l’ha i visto entrando
lo troverai un po' d’ovunque, quello dovrà essere utilizzato sia dall’accompagnatore
che dal bambino, sempre prima di entrare in classe.
Ti garantiamo che provvederemo alla sanificazione dei locali e dei giochi, nel
rispetto delle nuove regole;
Tutti noi siamo a tua disposizione e per questo magari potremmo ricordarti di
mettere in pratica tutte le regole previste per le scuole dall’Ordinanza del
Presidente della Regione Lazio
Per una maggiore sicurezza tutto il personale all’interno della scuola si è sottoposto
all’esame sierologico COVID-19 (IgG e IgM) con esito negativo.
Ti informiamo che l’aggiornamento del DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI) al rischio da CORONAVIRUS è stato effettuato a seguito di sopralluogo del
responsabile della Ass.ne professionale Environment&Food SafetyControl, in data 2
settembre 2020. L’esito è stato positivo, a seguito di controllo sulle procedure
adottate sono risultate correttamente predisp oste e adottate (con attenzione
particolare su quanto riportato nelle “Linee Guida inerenti la riapertura delle
attività economiche, produttive e sociali” indicate nell’ Ordinanza del Presidente
della Regione Lazio 13 giugno 2020, n° Z00047).
Sono disponibili e visionabili le linee di indirizzo per la RIAPERTURA dell’attività
lavorativa , nonché la valutazione del Rischio Biologico “SARS -COV-2 dove sono
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esplicitate tutte le procedure da mettere in atto durante l’attività lavorativa
Responsabili e dipendenti sono in possesso dell’attestato di frequenza ai corsi per la
formazione prevista dal D.Lgs, 81/08 s.m.i .
Siamo sicure che collaborando e mettendo in atto i comportamenti di prevenzione
per sé e per gli altri, rispettando tutte le indicazioni contenute nei protocolli , senza
sottovalutare in alcun modo i segnali di malessere dei nostri bambini, riusciremo a
trascorrere un anno sereno e continuativo.
tal proposito ricordiamo che:
In caso di T >37.5 °C il bambino dovrà essere allontanato
In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al
servizio.
E’ preferibile che l’accompagnatore abbia un’età inferiore a 60 anni, a tutela della
sua salute
Vi invitiamo a monitorare le condizioni di salute proprie e del proprio nucleo
familiare, ed informarci nel caso si presentino dei sintomi sospetti per COVID -19.
La scuola si impegna, oltre che al rispetto di tutte le pratiche igieniche come
lavaggio frequente delle mani soprattutto al cambio attività e prima del consumo di
ogni pasto, ad effettuare le sanificazioni degli angoli gioco e delle attività stesse ad
ogni scambio tra gruppi, a garantire una accurata sanificazione e pulizia degli
ambienti scolastici (con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici
toccate più frequentemente), a prestare attenzione alla non condivisione
dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini al momento del consumo
del pasto, a far indossare SEMPRE alle educat rici la mascherina ed altri ausili di
protezione nel momento del pasto e del cambio (visiere e guanti) e ad evitare il più
possibile attività di intersezione tra gruppi diversi.
Verranno privilegiate attività all’aperto tutto l’anno (tempo permettendo) e s arà
garantito il ricambio frequente dell’aria ALL’INTERNO DELLE AULE oltre che una
sanificazione giornaliera dei filtri dei termoconvettori con apposito disinfettante.

Non sarà facile distinguere in modo certo Covid da influenza perché i sintomi sono
davvero molto simili e l’unico modo certo per fare una diagnosi differenziale è eseguire il
tampone, cosa che consigliamo fortemente in caso di dubbio, visto che sono test
facilmente eseguibili e veloci sia nell’esecuzione che nelle risposte.
PER NESSUN MOTIVO IL BAMBINO ALLONTANATO DA SCUOLA A SEGUITO DI TEMPERATURASUPERIORE AI 37.5
O PER LA PRESENZA DI SINTOMI INFLUENZALI E DIFFICOLTA’ RESPIRATORIE (TOSSE RICORRENTE ), DIARREA,
VOMITO, CONGIUNTIVITE, ECC POTRA’ RIENTRARE SENZA IL CERTIFICATO MEDICO DEL PEDIATRA CURANTE
CHE NE CERTIFICHI LA TOTALE GUARIGIONE O LA PRESENZA DI UN RAFFREDDORE O MALANNO STAGIONALE
NON RIFERIBILE AL COVID-19.
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In modo semplificativo e non esaustivo e senza valore scientifico, vi riportiamo di
seguito una tabella con indicati i sintomi che potrebbero essere prese nti in caso di
positività al coronavirus.

In generale se i sintomi si presentano singolarmente: solo raffreddore, solo febbre, solo
vomito e diarrea è verosimile che siamo di fronte a malanni di stagione, i classici
raffreddori e gastroenteriti virali che accompagn ano l’inverno e non al Covid-19.
Ovviamente, questo dovrà essere valutato in coscienza dalle famiglie e/ o dal medico
curante. La scuola potrà richiedere l’allontanamento del bambino anche in presenza di
uno solo di tali sintomi soprattutto se il malessere del bambino risultasse essere
eccessivo rispetto alla presenza di uno solo dei sintomi evidenziati.
Se al raffreddore si aggiungono febbre superiore a 37,5 e magari anche sintomi
gastrointestinali come vomito e diarrea allora è giusto sospettare del Covid-19 e tenere a
casa il bambino nel rispetto delle regole e dell’intera comunità scolastica.

I genitori dichiarano di avere letto, compreso e di accettare in ogni sua parte il suddetto
Patto di Responsabilità e si impegnano ad osservarne le relative condizioni
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