VALLAURI

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

COMUNICAZIONE 396 / A – D – G – S
Al personale docente
Al personale ATA
Agli studenti
Ai genitori
OGGETTO: Integrazione Patto di corresponsabilità con responsabilità genitoriale in caso di alunno con sintomi o
contatto con persone positive (sintomatologia e prevenzione da COVID-19)

Si comunica che è possibile scaricare, dal sito web dell’Istituto Vallauri, il Patto di Corresponsabilità Educativa
scuola-famiglia (documento previsto dal DPR 235/07 e norme successive) con l’integrazione relativa alla
protezione da rischio biologico COVID-19, come indicato dal Documento Tecnico del Comitato Tecnico Scientifico
n° 28 e dalla Nota USR-ER n° 8538 del 17/06/2020. Per opportuna conoscenza, con la presente si riporta la
sezione aggiuntiva del patto di corresponsabilità relativa alla prevenzione da COVID-19
INTEGRAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile sulle Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel
Settore Scolastico;
VISTO il D.M. 39 del 26 giugno 2020;
VISTO Il Piano Scuola MIUR 2020/2021 (Pianificazione delle attività scolastiche per il mese di settembre 2020);
VISTE la nota USR Emilia Romagna prot. 9989 del 7 luglio 2020 “A.S. 2020-2021 e COVID – materiali per la
ripartenza”;
VISTO il DVR dell’Istituto con riferimento alle misure di prevenzione del rischio di infezione da COVID-19 in
ambiente di lavoro;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Integra il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti e dei nuovi allievi delle classi prime per
l’a.s. 2020/21 con quanto segue:

DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE COVID 19
La precondizione per la presenza a scuola degli studenti in base alle disposizioni vigenti per l'emergenza COVID 19
è (relativamente all’a.s. 2020/21):
•
•
•

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 di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea, si
rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori, evitando l’ingresso in
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Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura
superiore ai 37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del Patto.
La suddetta integrazione, sottoposta a firma per tutti i genitori degli allievi nuovi iscritti e per gli allievi già iscritti
in Istituto (tutte le classi ed indirizzi), vige a far data da oggi come integrazione del patto stesso.
Carpi, 14 luglio 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)
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