
 

A tutte le famiglie degli studenti del C.N. 

 

Documento integrativo alPatto educativo di corresponsabilità 

Il presente documento, parte integrantedel Patto che richiama alla condivisione delle responsabilità 

educative e di formazione dei giovani, sottoscritto da ogni famiglia all’atto dell’iscrizione, è stato redatto 

sulla base delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia(Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020). 

Considerando che ogni scuola deve seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero 

della Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). 

Considerato che i seguenti documenti aggiornati rappresentano l’attuale punto di riferimento: 

 MI: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) 

 CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa 

delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e 

successivamente aggiornato il 22/6/2020 

 Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 

(contacttracing) ed App IMMUNI” 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 

della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020. 

Considerato che le scuole del Convitto Nazionale Amedeo di Savoia di Tivoli, agendo in un contesto unitario, 

complesso e integrato, ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti sonotenute a prevedere un 

sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico. 

Considerato necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per 

classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio, 

attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno. 

Per quanto sopra richiamato Il sottoscritto Rettore, Dirigente Scolastico, prof. Antonio Manna, 

 CHIEDE alle famiglie di sottoscrivere il presente documento come assunzione di impegno nel: 

  effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima 

di recarsi a scuola; 

 provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità per bambino/studente di rimanere 

presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia(PLS 



o MMG), in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di 

seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 

nasale. 

 contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione 

clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo, anche nel caso in cui il genitore 

venga chiamato dalla Scuola per ritirare il proprio figlio in stato di salute sospetto; 

 inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa classe;  

 inviare comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel 

caso in cui un alunno risultasse “contatto stretto”di un caso confermato COVID-19. 

Da parte sua il Convitto Nazionale di Tivoli, nella persona del Rettore D.S. si impegna a: 

 stabilire con ilDipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL Roma 5 un protocollo nel rispetto della 

privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti; 

 identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da 

seguire; 

 identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione (DdP) 

della ASL RM 5; 

 tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, 

almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli 

alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o 

eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del 

DdP della ASL competente. 

 

Tivoli, 01/09/2020 

 

I genitori dell’alunna/o: ________________________________ Scuola______________ Classe:_________ 

Padre:        _____________________________ 

Madre;      _____________________________ 

 

 

 

Il Rettore D.S. 

Prof. Antonio Manna 


