Prot. n2366
23 luglio 2020
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al sito web

Oggetto: Informazioni per l’accesso a scuola e aggiornamento del patto educativo di corresponsabilità
Si rende noto che è stato emanato il protocollo di sicurezza definitivo per le scuole, il quale in particolare
prevede che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, per prevenire la diffusione del Virus:
 è tenuto a informare attraverso una un’apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti
e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli
ambienti della scuola;
 deve informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità
Le informazioni riguardano in particolare:
1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi similiinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
2. il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
3. l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
4. la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo
di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e
Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
5. l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
Si fa in particolare presente alle famiglie che l’Istituto ha provveduto ad aggiornare ed approvare, in
seno ai propri organi collegiali, il patto educativo di corresponsabilità, che si allega.
Le famiglie di tutti gli studenti (anche iscritti ad anni di corso successivi al primo) sono tenute, entro la
data del 10 settembre 2020, a:
 scaricare e stampare il file (anche soltanto l’ultima pagina, prevista per la firma);
 apporre le firme dei genitori e dello studente;
 inviarlo scansionato o fotografato all’indirizzo di posta elettronica, utilizzando esclusivamente:
- l’indirizzo mail usato per l’iscrizione dello studente
- oppure l’indirizzo mail più recentemente comunicato alla scuola
in alternativa inviarlo a mezzo posta ordinaria all’indirizzo: Istituto “Stefanini” Via Padre Carmine Fico
Casalnuovo di Napoli.
Allegato:
Patto di corresponsabilità
Il Coordinatore delle A.D.
(prof. Felice Giraldi )

