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Vicenza, 12/09/2020
Agli alunni e ai genitori dell’IC Vicenza 1
e pc. A tutto il personale dell’IC Vicenza1

Oggetto: Patto Educativo di Corresponsabilità-Integrazione per contrasto Covid -19
Gentili Genitori,
tra pochi giorni, finalmente, la scuola riapre. Tutto il Personale dell’Istituto ha lavorato
intensamente per garantire la riapertura, creando al meglio possibile le condizioni per una
didattica in presenza in sicurezza.
Adesso abbiamo bisogno della vostra collaborazione che assicuri il rispetto di alcune condizioni
essenziali ed obbligatorie per il ritorno fra i banchi di scuola:
1. Rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare
riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola
e alla fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e ecc.);
2. Rispettare, applicandole, tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 adottate
dall’Istituzione scolastica e comunicate alle famiglie in riferimento agli accessi e alle uscite
dalla struttura;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto) non accompagnarli a scuola e informare immediatamente il proprio
medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni.

Per attestare la presenza di questi fondamentali prerequisiti per il rientro in classe di vostro
figlio/a, Vi chiediamo di sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità, che vale come
accettazione dell’impegno di vigilare quotidianamente sulla temperatura corporea dei propri figli,
facendo restare a casa coloro i quali presentino temperatura superiore ai 37,5° o uno dei sintomi
o delle condizioni sopra esposte.
Il documento è visionabile sul sito dell'IC VICENZA 1 al seguente link:
https://ic1vicenza.edu.it/wp-content/uploads/sites/84/Patto-di-Corresponsabilita-COVID.pdf
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Per la sottoscrizione si chiede di compilare il modulo Google rinvenibile al seguente
link (ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2020):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrv8fUW5KjfXXYq--KmvM8PFm_yrWqPzOSs1SszPmuYk-pA/viewform?usp=pp_url
Colgo l’occasione per ringraziare di cuore i genitori e tutti coloro che attivamente hanno
contribuito a garantire una serena ripartenza.
Auguro a tutti un sereno e proficuo anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Pizzeghello
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