ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento
della diffusione del contagio da Covid-19
Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) che iscrive il proprio/a figlio/a ai servizi comunali
dichiara:
-

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

-

(per la scuola dell’infanzia) di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a sia
sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso alla
scuola e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie
sopra citate, non potrà essere ammesso alla scuola e rimarrà sotto la sua responsabilità;

-

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;

-

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

-

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni;

-

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), Il personale addetto provvederà
all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente il medico
curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta
provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione
dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le
precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato
allontanamento della persona sintomatica dalla struttura;

-

di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a per l’intera permanenza nei locali scolastici
indosserà una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute
eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità “mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza
adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi
2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma,
“non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti.” Eventualmente si potranno utilizzare delle visiere in plexiglass.

a cura del genitore o altro adulto responsabile.
-

di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della scuola;

-

di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori della scuola 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 l’uscita;

•

di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, alla scuola, durante
lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;

di impegnarsi a adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a
non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

-

di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima
cautela anche al di fuori del contesto della scuola.

