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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Per quanto attiene le misure di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 per l’avvio dell’a.s. 2022-
2023, l’Istituzione Scolastica della Fondazione Istituto Buon Pastore fa proprie le indicazioni contenute nella 
C.M. n.1998 del 19/08/2022 e si impegna a: 
 

1. Garantire la continuità didattica in presenza; 

2. Promuovere negli alunni comportamenti di cittadinanza attiva e responsabile quali: igiene delle mani; 

“etichetta respiratoria” (proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando 

fazzoletti di carta, ecc.); 

3. Sanificare periodicamente gli ambienti; 

4. Ricambiare l’aria frequentemente; 

5. Sanificare in modo intensivo gli ambienti qualora si manifestasse la presenza di uno o più casi 

confermati (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021);  

6. Far utilizzare dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) al personale scolastico e agli alunni che 

fossero a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

7. Garantire, nel caso di una manifestata sintomatologia COVID-19 in un bambino, l’isolamento 

immediato e la cura competente fino all’arrivo tempestivo del genitore o di una persona da lui 

delegata. (cfr. NB a piè di pagina) 

8. Garantire il rispetto della privacy nella tempestività delle comunicazioni alle famiglie relativamente ad 

una eventuale sospetta sintomatologia manifestata da uno o più alunni. 

 
Ulteriori misure di prevenzione verranno attivate, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, in 
relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico come specificato da “Nota_1998_19_08_2022” in 
allegato. 
 
Alla famiglia viene richiesto: 

1. Prendere visione di tutte le comunicazioni e i protocolli che la Fondazione prenderà in merito alle 

misure organizzative e protettive in materia di COVID-19. 

2. Proporsi come modello di comportamento responsabile e collaborativo, in modo da far accettare con 

serenità al bambino limiti e restrizioni. 

3. Collaborare con la scuola dialogando costruttivamente con il proprio bambino, in modo da fargli 

comprendere che le misure restrittive prese, servono a tutelare la sua salute e il suo benessere. 

4. Monitorare sistematicamente la salute del proprio figlio e degli altri membri della famiglia e 

nell’eventualità di una sintomatologia riferibile al COVID-19, tenerlo a casa e informare il proprio 

medico di famiglia e la scuola (presso la Fondazione sono presenti due Referenti COVID-19). 

5. Recarsi immediatamente a scuola se avvertiti dalla Fondazione della comparsa nel bambino di una 

sintomatologia sospetta COVID-19. 

L’alunno (in funzione dell’età) si impegna a:  
1. Seguire le norme di sicurezza che gli vengono indicate. 

2. Avvisare subito l’insegnante se avverte uno stato di malessere. 

3. Impegnarsi ad accogliere limiti e restrizioni con senso di responsabilità.  

4. Condividere con i compagni e i docenti le incertezze, i dubbi, le emozioni in modo da collaborare a 

creare il clima necessario per poter apprendere e crescere insieme. 

NB Il quadro normativo attuale concernente la gestione dei casi di positività stabilisce quanto segue: 

 la presenza di casi di positività verrà gestita secondo le disposizioni delle autorità sanitarie, 

ma non interromperà in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né precluderà 



 
 

ISTITUTO BUON PASTORE 
Scuola Primaria Paritaria (D.M. 01.12.2000 – C.M. MI1E011006) 

 

 

Via San Vittore 29 – 20123 Milano – tel 02.48196138 – fax 02.48196125 

PEC: dirigente.buonpastore@pec.it e-mail: info@istitutobuonpastore.it - www.istitutobuonpastore.it 

la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive;  

 al personale scolastico si applica sempre il regime di auto-sorveglianza; 

 in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età 

superiore ai sei anni, è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo; 

 alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al 

quinto giorno;  

 in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di 

utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per 

docenti, educatori ed alunni di età superiore a sei anni.  
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