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Alla c/a dei genitori DEI BAMBINI ISCRITTI
all’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Arceto il 22/09/2020

10/09/2020 AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

TRA LA SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE “SEBASTANO CORRADI” E LE FAMIGLIE DEI
BAMBINI ISCRITTI nell’anno scolastico 2020-2021, circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e
individuali volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
Il sottoscritto ANTONIO DAVOLI, gestore della SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE SEBASTIANO
CORRADI, ubicata in ARCETO (Scandiano RE) in Via Pagliani, 13

COMUNICA

ai genitori di tutti i bambini iscritti a questo anno scolastico 2020-21, l’aggiornamento del Patto di
Corresponsabilità ad integrazione di quello già inviato e sottoscritto da ogni genitore.

Articoli integrativi del Patto di Corresponsabilità in riferimento agli adempimenti dei genitori:

− di essere consapevole che la precondizione per la presenza nella scuola di
infanzia di bambini, genitori, accompagnatori è di non recarsi a scuola se si ha
febbre (temperatura >37.5°C), associata o meno a sintomi rilevanti compatibili
con CoVID-19. Fra i sintomi rilevanti compatibili con CoVID-19 figurano:
sintomi respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito
(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con
feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita
dell’olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa;
(Il presente articolo sostituisce il precedente: di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in
presenza di sintomatologia sospetta Covid-19 sia del minore che di un famigliare o convivente. Tra i sintomi
sospetti si ricordano febbre (uguale o superiore a 37,5°), tosse, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite,
perdita dell’olfatto o del gusto);

− di essere consapevole che Il referente scolastico per il COVID-19 deve
comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere
conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
L’invio del presente documento, impegna entrambe le parti a rispettare in buona fede quanto contenuto.
Tale integrazione si sott’intende accettata come il Patto di Corresponsabilità già firmato.

Il Gestore
DON ANTONIO DAVOLI

