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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 

E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel 0332 470122 – fax 0332 471854 

codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 
e-mail: vaic81800e@istruzione.it  

e-mail posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 
 
 

 

Ai genitori dei bambini e delle bambine 

degli alunni e delle alunne 

dell’Istituto Comprensivo di Arcisate 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento del Patto di Corresponsabilità e presa visione del Vademecum 

procedure Covid 19 

 

Si comunica che, in base agli ultimi riferimenti normativi e alle linee guida della Regione 

Lombardia e di ATS Insubria, si rende necessario attestare la presa visione del Patto di 

corresponsabilità aggiornato e la lettura del documento contenente le Indicazioni operative per 

la gestione di casi e focolai di SARS – CoV –2, messe in atto in tutte le scuole dell’Istituto, 

restituendo al docente di classe entro e non oltre venerdì 25 settembre 2020 il modulo allegato alla 

seguente comunicazione. 

 

Si allegano: 

 Patto di corresponsabilità, 

 Indicazioni operative Covid 19. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.) 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARCISATE
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ RELATIVO ALL’EMERGENZA 

SANITARIA DOVUTA AL VIRUS SARS-CoV-2 
 

Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da COVID-19.  

 

Il periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia e per le scuole del primo ciclo, determinato 

dall’emergenza Covid-19, ha rappresentato un tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i 

bambini e le bambine, gli alunni e le alunne. 

La dimensione della socialità e del consolidamento di relazioni significative all’interno e all’esterno della 

famiglia evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa delle attività dei servizi, nel contesto di 

un rapporto sociale e educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere e prevenire i rischi 

del contagio ma anche delle caratteristiche e peculiarità di queste fasce di età con particolare riguardo allo 

sviluppo e alla crescita armonica. 

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di salute per la popolazione 

non incidano, senza giustificato motivo, sull’altrettanto necessaria ricerca e attuazione di condizioni di 

ordinario benessere dei bambini e dei ragazzi che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli 

all’incontro sociale fra pari, al gioco, allo sport ed all’educazione e alla cultura. 

Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all’inizio dell’emergenza pandemica e le 

conseguenti riflessioni ci portano a collocare la logica degli interventi in una prospettiva di ripresa 

complessiva verso la normalità. 

Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo 

un’attenzione costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato 

contesto epidemiologico modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso. La 

condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti 

organizzativi e gestionali dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli 

interventi, garantendo anche le condizioni di tutela della salute dei bambini e dei ragazzi, nonché di quella 

delle famiglie, del personale docente e dei collaboratori scolastici impegnati nello svolgimento delle 

diverse mansioni. 

A tal fine è fondamentale costruire un percorso volto a coinvolgere i genitori attraverso un patto di 

corresponsabilità finalizzato al contenimento del rischio. 
 

Il sottoscritto Walter Fiorentino, legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate, con 

sede in Via Lina Schwarz, 6, 21051 – Arcisate 

e 

il/la signor/a ____________________________________________________, in qualità di genitore o 

titolare della responsabilità genitoriale di ________________________________________, nato/a a 

________________________________________ il ______________________, residente in 

____________________________________, via ________________________________________, n. 
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_____ e domiciliato in __________________________________________, via 

_______________________________, n. _____, 

sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità per la frequenza di 

____________________________________. 

 
Il Dirigente Scolastico dichiara: 

▪ di aver fornito, al genitore (o al titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto 

ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del 

contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al servizio, a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

▪ di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini e dei ragazzi frequentanti nella 

realizzazione di iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei 

modelli di gestione del rischio da contagio da COVID-19; 

▪ di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure 

igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 

osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza 

di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19; 

▪ di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e l’uscita e a adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

▪ di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino, di 

un ragazzo o di un adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

competente. 

 
Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dichiara: 

▪ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

▪ che il figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare o non è stato COVID-19 

positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di 

duplice tampone negativo; 

▪ di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore a 

37,5° C o di altri sintomi simil influenzali e di informare, in questi casi, tempestivamente il 

PLS/MMG; 

▪ di impegnarsi, in caso di assenza per motivi di salute, ad informare tempestivamente il dirigente 

scolastico o i docenti o la segreteria dell’assenza del proprio figlio/a; 

▪ di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie 

per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 ed in 

particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dai plessi scolastici; 

▪ di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso i docenti o la segreteria sullo stato di salute 

corrente del bambino/a, alunno/a, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, 

difficoltà, respiratorie o congiuntivite; 

▪ di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione alla presente dichiarazione; 

▪ di attestare la lettura e l’adesione alle norme contenute nel presente Patto di Corresponsabilità 

restituendo il modulo allegato debitamente compilato. 

 

Arcisate, 22 settembre 2020 

 

Letto e sottoscritto: 

 

 Il genitore IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (o titolare della responsabilità genitoriale) PROF. WALTER FIORENTINO 
  (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 ____________________________________ Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.) 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Arcisate 

 

(MODULO da restituire debitamente compilato e firmato ai docenti di classe) 

 

I sottoscritti _______________________________________ e ____________________________________ 

genitori/titolari della responsabilità genitoriale dell’alunno/a ______________________________________ 

della classe _______ (solo primaria e secondaria) sez. _____ 

 

Scuola   □ Infanzia Collodi                           □ Infanzia Don Milani 

   □ Primaria Schwarz                         □ Primaria San Francesco 

   □ Primaria Rodari 

   □ Secondaria di Primo Grado Bossi 

 

ATTESTANO DI AVER PRESO VISIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

AGGIORNATO, DI AVER DATO LETTURA AL DOCUMENTO CONTENENTE LE 

INDICAZIONI OPERATIVE COVID19 E DI CONFORMARSI ALLE REGOLE IVI STABILITE. 

 

Arcisate, lì ____________________________ 

 

 

 FIRMA DEI GENITORI 

 ___________________________ 

 ___________________________ 
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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, 
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Ai genitori dei bambini e delle bambine 

degli alunni e delle alunne 

dell’Istituto Comprensivo di Arcisate 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI 

SARS-COV-2 NELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 

In base alle indicazioni della Regione Lombardia - ATS Insubria, poiché è requisito fondamentale 

per la prevenzione della diffusione del virus che tutti gli attori in gioco attuino costantemente e in 

maniera puntuale i comportamenti suggeriti dalle autorità sanitarie, in ogni plesso dell’Istituto sono 

stati nominati i Referenti Scolastici Covid 19 con lo scopo di facilitare l’implementazione e 

l’attuazione delle procedure idonee alla gestione di eventuali casi. 

 

Ordine di Scuola Plesso Referente scolastico Covid 19 

Scuole dell’Infanzia 

Collodi Fontana Raffaella Talamona Ileana 

Don Milani Pagliari Luigina De Rocchi Ilenia 

Scuole Primarie 

Lina Schwarz Foccoli Silvia Prini Elena 

S. Francesco Bozzi Patrizia Bossi Chiara 

Gianni Rodari Campiotti Paola De Rocchi Stefania 

Scuola Secondaria 
Benigno Bossi Lorenzi Anita Bonfiglio Papa 

Vincenzo 

 

La sicurezza sanitaria rappresenta, in modo particolare nell’attuale contesto, un prerequisito 

dell’attività educativa e didattica dei professionisti della scuola verso gli studenti-alunni. ATS 

http://www.ics-arcisate.edu.it/
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intende essere parte attiva nella rete salute-famiglia-scuola, stimolando e pianificando azioni 

sinergiche, attraverso le competenze dei propri professionisti, per rendere facile e fruibile la 

comprensione e attuazione delle norme di igiene e prevenzione come strumento etico di educazione 

civica in stretta alleanza con la famiglia attraverso l’istituzione scolastica. 

Una comunicazione chiara, essenziale e completa rappresenta la prima forma di prevenzione. 

Vengono riportate le azioni da attuare nel pieno rispetto delle norme della privacy per la tutela della 

salute di tutti: bambini e bambine, alunni e alunne, personale scolastico. 

 
Gestione degli alunni con temperatura ≥ 37.5°C e/o sintomatologia suggestiva rilevata al 

proprio domicilio 
 

 Comunicare tempestivamente l’assenza per motivi di salute al plesso di appartenenza o alla 

segreteria dell’Istituto. 

Sintomi più comuni nei bambini (da Rapporto ISS n. 58/2020, ECDC 31 luglio 2020) 

Febbre ≥ 37.5° C 
Tosse secca stizzosa 
Raffreddore: naso chiuso, secrezioni nasali chiare sierose o giallognole mucose, tosse, starnuti, 
cefalea, irrequietezza notturna 
Diarrea o sintomi gastrointestinali (vomito, diarrea con almeno tre scariche liquide o non formate)  
Rinite acuta – da non intendersi come “nasino che cola” 
Congiuntivite 
Faringodinia, dispnea, mialgia  

 

 

Plesso Contatto telefonico 

Collodi 0332 472834  

Don Milani 0332 470545 

Lina Schwarz 0332 474200 – fax 0332 850426 

S. Francesco 0332 471571 – fax 0332 471991 

Gianni Rodari 0332 471605 – fax 0332 411796 

Benigno Bossi 0332 470122 – fax 0332 471854 

 

Il Referente scolastico Covid 19 prenderà nota dell’assenza sull’apposito registro come richiesto da 

ATS Insubria. 

 

 Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale contatta nel più breve tempo possibile il 

proprio PLS o MMG (pediatra di libera scelta/medico di medicina generale). 

 In caso di indicazione di sottoporre il proprio di sottoporre il figlio a tampone, il genitore 

accompagna il figlio al punto tampone (Varese - Padiglione di ingresso in Viale Borri 57 ex 

centro trasfusionale - piano terra) con modulo di autocertificazione (Modulo 2). 
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Riammissione sicura in collettività 

 

Tipologia Riammissione 

Soggetto sintomatico in cui è stata esclusa la 

diagnosi di Covid 19 (tampone negativo) 

Attestazione di riammissione sicura in 

collettività rilasciata dal PLS o dal MMG 

Soggetto in isolamento fiduciario in quanto 

contatto stretto di caso (doppio tampone 

negativo a fine quarantena) 

Attestazione di riammissione sicura in 

collettività rilasciata dal PLS o dal MMG o 

presentazione della certificazione di 

quarantena che riporta le date del periodo di 

sorveglianza rilasciata da ATS 

Soggetto guarito Covid 19 (doppio tampone 

negativo) 

Attestazione di riammissione sicura in 

collettività rilasciata dal PLS o dal MMG o 

presentazione di certificazione di fine 

quarantena rilasciata da ATS 

 

 Soggetto con sintomatologia non riconducibile a Covid 19 e non sottoposto a tampone, il 

PLS/MMG gestirà la situazione concordando con la famiglia le misure di cura e i tempi per il 

rientro a scuola; non è richiesta alcuna attestazione o autocertificazione ma si darà credito alla 

famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra 

comunità educante e famiglia. 

Dichiarazione sul diario/libretto sui motivi dell’assenza. 

 

Gestione degli alunni con temperatura ≥ 37.5°C e/o sintomatologia suggestiva rilevata in 

ambito scolastico 

 

 Il bambino/alunno con sintomi di malessere generale o respiratori sarà accompagnato in 

apposito locale isolato, gli sarà misurata la temperatura con termo-scanner; indosserà la 

mascherina chirurgica, se tollerata e se ha età superiore a 6 anni. Resterà in compagnia di un 

collaboratore scolastico munito dei DPI. 

 Nel frattempo, il Referente scolastico Covid 19 contatterà il genitore o il titolare della 

responsabilità genitoriale che celermente raggiungerà il plesso del proprio figlio indossando i 

DPI. 

 Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale compilerà il modulo “Disposizione di 

allontanamento” predisposto da ATS Insubria. 

 Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale accompagnerà il proprio figlio al punto 

tampone (Varese - Padiglione di ingresso in Viale Borri 57 ex centro trasfusionale - piano 

terra) con modulo di autocertificazione (Modulo 2) e prenderà contatti con il proprio 

PLS/MMG. 

Il Referente scolastico Covid 19 prenderà nota dell’allontanamento da scuola sull’apposito registro 

come richiesto da ATS Insubria. 

 

Riammissione sicura in collettività 

 Soggetto sintomatico allontanato da scuola che non viene confermato come caso COVID19 in 

seguito alle indagini diagnostiche (tampone naso- faringeo negativo) deve comunque rimanere a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG/PLS. 
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Per la riammissione il medico consegna ai genitori l’attestazione che il bambino/alunno può 

rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19.  

 Soggetto a cui viene riscontrata positività COVID19 (tampone diagnostico positivo), il 

bambino/alunno potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo di isolamento 

obbligatorio prescritto da ATS (due tamponi consecutivi negativi) e, a guarigione clinica 

avvenuta, con attestazione, consegnata al genitore da parte del MMG/ PLS, di idoneità alla 

ripresa della frequenza scolastica. Può essere considerato utile per la riammissione in sicurezza 

anche il solo certificato di “fine isolamento obbligatorio” riportante la negatività dei due 

tamponi rilasciato alla famiglia da ATS.  

 Soggetto con sintomatologia non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone il MMG/ 

PLS gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando in base 

all’evoluzione del quadro clinico i tempi di rientro. Non è richiesta alcuna attestazione o 

autocertificazione ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla 

base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia.  

Semplice dichiarazione sul diario/libretto sui motivi dell’assenza. 

 

In presenza di bambini/alunni positivi SARS – CoV – 2 sarà il Dipartimento di Protezione ATS 

Insubria a svolgere l’indagine epidemiologica, a decidere la messa in quarantena preventiva di 

eventuali contatti stretti, la chiusura della scuola o di una parte di essa, a somministrare 

eventualmente test diagnostici presso la struttura scolastica. 

La corretta divulgazione delle informazioni è uno strumento per garantire la massima sicurezza 

possibile all'interno della comunità scolastica, al fine di prevenire, contenere e gestire la 

circolazione del virus fra il personale scolastico, gli studenti, le loro famiglie e tutti coloro che 

collaborano con la scuola. 

 

Si allega 

 Modulo 2 

 Disposizione di allontanamento 

 

 

 

Arcisate, lì 22 settembre 2020 
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Modulo 2 (da consegnare al punto tampone) 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che 

frequentano comunità scolastiche/educative 

 

Il sottoscritto  

COGNOME _______________  NOME ______________________________ 

 

CF______________________  residente in ______________________ (______) 

 

Via _____________________  Tel _____________________________________ 

 

Cell ____________________  e-mail ___________________________________  

 

in qualità di __________________________ 

 

DEL MINORE 

 

COGNOME __________________  NOME_______________________________ 

 

CF_________________________  Data di Nascita________________________ 

 

Recapito telefonico _____________________________________________ 

 

 

 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento 

domiciliare fiduciario fino ad esito tampone 

 Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento 

domiciliare obbligatorio fino a guarigione in caso di esito positivo al tampone 

 Di essere consapevole di dover rispettare e di far rispettare a tutti i conviventi del minore le 

misure di isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito del tampone  
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 
BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: 

 

Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti l’accesso ha avuto durante lo svolgimento 

delle attività scolastiche/educative (*): 

 SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE) 

 DISSENTERIA  

 CONGIUNTIVITE  

 FORTE MAL DI TESTA  

 ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)  
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Di aver ricevuto indicazione ad effettuazione tampone nelle 24 ore precedenti l’accesso da 

parte del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale del suddetto minore 

 
 

 

In fede         Data 

_________________________     _________________________  

 

(Firma del dichiarante)  

 
Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

(*) In caso di esordio sintomi a scuola SI RAMMENTA DI CONTATTARE IL PROPRIO 

PEDIATRA DI FAMIGLIA al quale segnalare tempestivamente lo stato di salute del minore e 

l’effettuazione del tampone naso faringeo. 
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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 

e-mail: vaic81800e@istruzione.it  

e-mail posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 

 

DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO 

 

 

Si dichiara che: 

cognome ______________________ nome____________________ 

nato il ________________________  

frequentante la Scuola  □ Collodi  □ Don Milani 

     □ Schwarz  □ S. Francesco  □ Rodari 

      □ Bossi 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate  

Classe____________________  Sezione___________________ 

 

presenta febbre > di 37,5°C e/o sintomi suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2 come nel 

DPCM del 07/09/2020. 

  

In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione “Protocollo d’intesa 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID-19”, del DPCM del 07/09/2020, viene disposto l’allontanamento 

cautelativo dalla frequenza della collettività.   

La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al proprio 

domicilio ed a contattare tempestivamente il proprio PLS/MMG. 

 

La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di: 

 Attestazione per riammissione in comunità in quanto è stato seguito il percorso diagnostico 

terapeutico e di prevenzione per COVID-19; 

oppure 

 Attestazione di idoneità al rientro in comunità dopo guarigione clinica e virologica (due 

tamponi negativi); 

oppure 

 Motivazione scritta sul diario/libretto che il bambino/alunno può essere riammesso in 

comunità per patologia non riferibile a COVID. 
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Arcisate, lì ________________________ 

 

Il Referente Scolastico Covid 19 

______________________________ 

Per presa visione 

Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale 

_______________________________________ 
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