CORRESPONSABILI PER UN RIENTRO A SCUOLA SICURO
IN PERIODO COVID-19
Il Barbarigo ha lavorato molto nei mesi estivi per preparare la riapertura della scuola dal mese di settembre,
mettendo a punto, tra l’altro, procedure e indicazioni, nel rispetto delle normative vigenti, per garantire il
rientro in sicurezza di studenti, insegnanti e personale non docente.
Siamo tutti consapevoli che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è possibile
azzerare il rischio di contagio, che però potrà essere ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali e nazionali, e
che per questo è importante la massima cautela nel contesto scolastico e anche di fuori di tale realtà.
Le misure organizzative e igienico-sanitarie vanno perciò condivise perché i comportamenti individuali
saranno molto importanti per contenere la diffusione del contagio da Covid-19.
Da qui la scelta di esplicitare le responsabilità da parte dell’Istituto e delle famiglie sentendoci
corresponsabili in questo momento e di questo specifico momento.
L’Istituto Barbarigo, nelle sue diverse componenti,
ha preso visione delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi scolastici” della Regione
Veneto e si atterrà alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e delle misure di
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2;
ha messo a disposizione per le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici appositi
dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o di altri principi attivi, autorizzati dal
Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti, del personale della scuola e di
qualunque ospite;
ha affisso segnalazioni all’interno degli edifici scolastici per favorire la prevenzione al Covid-19;
ha previsto gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo e distanziati (anche
attraverso l’utilizzo di diversi ingressi/uscite) in modo da evitare, con la necessaria collaborazione
dell’utenza, assembramenti all’interno e al di fuori della scuola;
predisporrà attività e programmi evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile,
situazioni di intersezione tra gruppi diversi di persone;
si impegna a fornire puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo organizzativo e igienicosanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e a comunicare, durante il
periodo di frequenza del servizio scolastico, eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
esige che ogni dipendente e collaboratore s’impegni a osservare scrupolosamente ogni prescrizione
igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
si avvale di personale adeguatamente formato sui vari aspetti riferibili alle vigenti normative in
materia di organizzazione di servizi educativi, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di
contrasto alla diffusione del contagio;
si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle
linee di indirizzo regionale;
si atterrà rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
un alunno o di un adulto frequentante la scuola, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
Ogni genitore (e titolare di responsabilità genitoriale) e in analogia ogni studente maggiorenne:
è a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
assicura che il figlio alunno del Barbarigo o qualsiasi convivente dello stesso all’interno del nucleo
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid19 nel momento in cui entra a scuola;
garantisce di auto-monitorare le condizioni di salute proprie, quelle del figlio/a, dei familiari e
conviventi, avvalendosi anche del supporto del medico di Medicina Generale e/o del pediatra di
libera scelta;
ogniqualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi
presenti sintomi sospetti per Covid-19 (a titolo di esempio: febbre oltre i 37,5°, difficoltà

respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite,
vomito, diarrea, ecc.):
○ eviterà di accedere a scuola e comunicherà l’assenza scolastica per motivi di salute
○ rientrerà prontamente al proprio domicilio
○ si rivolgerà tempestivamente al proprio medico per le valutazioni del caso e l’eventuale
attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
è consapevole e accetta che il proprio figlio, in presenza di sintomatologia sospetta (come sopra
citato), non verrà ammesso al servizio scolastico;
è consapevole e accetta che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra
riportate), il Barbarigo provvederà all’isolamento immediato in uno spazio dedicato fino all’arrivo
del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola invitandolo a contattare
immediatamente il medico di Medicina Generale e/o il Pediatra di libera scelta per le valutazioni del
caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
s’impegna a recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a Covid-19, garantendo la costante reperibilità di un
familiare, o di un delegato, durante l’orario scolastico;
è consapevole che la frequenza alla scuola comporta il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
previste e accetta che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle
attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti;
ha preso visione di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni
per gli accessi e l’uscita dall’Istituto;
è consapevole e accetta di non poter accedere, salvo casi specifici, all’area delle lezioni scolastiche e
agli altri ambienti della scuola;
si impegna ad adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche
al di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
provvede alla dotazione della mascherina per il/la proprio/a figlio/a, che dovrà indossarla all’arrivo
in Istituto e durante gli spostamenti all’interno della scuola;
si accerta che il/la proprio/a figlio/a sia dotato del materiale didattico e personale necessario alla
giornata scolastica, in quanto non sarà più possibile il prestito di materiale tra gli alunni né l’uso di
materiale comune né il portarlo da casa in orario successivo;
darà indicazioni al/alla proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non
strettamente necessario, né sotto il proprio banco (in particolare fazzoletti di carta usati), per
consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici.
Nel caso di alunni/e in particolari situazioni di fragilità rispetto a un possibile contagio da Covid 19 o che
si trovano nell’impossibilità di indossare la mascherina per comprovate ragioni di salute e/o sono affetti
da allergie ad alcool o candeggina (sostanze presenti nei prodotti che la scuola utilizza per le quotidiane
procedure di pulizia e igienizzazione), e pure nei casi in cui gli studenti abbiano necessità di indossare
sistematicamente la mascherina, i genitori sono tenuti a contattare il Preside o un docente dello staff di
presidenza per concordare insieme le opportune misure precauzionali.

La condivisione e l’accettazione del presente documento impegnano scuola e famiglia a
rispettarlo in buona fede, non liberando da eventuali responsabilità in caso di mancato
rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle linee guida
di carattere nazionale e regionale per la ripresa in presenza dell’attività scolastica.
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