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ISIS GUIDO TASSINARI
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI
CONTAGIO DA SARS-COV-2
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTO: il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per
l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;
VISTA la Legge 77/2020 l'art. 231bis recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;
VISTO Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid-19 prot. 87 del 6/8/2020 (M.I.) e del Tassinari prot.n. 2475/A.13.a del
28.8.2020, che integra il Protocollo x gli esami di stato Prot. n. 1753/a.1.a del 25.5.
VISTO il DPCM 07-08-2020: misure di contenimento del contagio sul territorio nazionale.
VISTA la Nota Min Istruzione 1436 del 13/08/2020 – Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici.
VISTA Il Rapporto ISS Covid 19- n.58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020
VISTO il Disciplinare di gestione delle attività scolastiche in periodo di vigenza di stato di emergenza per pandemia
(a.s. 2020-21) - Manuale contenente le procedure atte alla tutela della comunità scolastica durante l’attività in
presenza a.s. 2020/21 dell’ISIS Tassinari Prot.n° 2468 / A.13.a del 26/08/2020;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Tecnico Sicurezza d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e del RSPP;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito
scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai
diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico
dell’autonomia a disposizione e che la Scuola attraverso l’informativa per genitori e studenti ha diffuso in maniera
univoca le prescrizioni necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione di tali misure;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore
di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze
scolastiche;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione,
oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione,
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,
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Tra
l’Istituzione scolastica ISIS TASSINARI
e
il DOCENTE___________________________
stipula il presente Patto di corresponsabilità
L’Istituzione scolastica assicura:
o

o
o
o

La realizzazione di tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le
risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della
Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio
di diffusione del SARS-CoV-2, ovvero fornire le prescrizioni necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione
di tali misure ed implementare tali informazioni attraverso sito web istituzionale
https://www.isistassinari.edu.it/ con istruzioni inerenti a ingressi, uscite, intervalli temporali, organizzazione
delle attività, utilizzo dispenser, detersione e sanificazione degli ambienti.
la disponibilità di dispenser di soluzione idroalcolica nei disimpegni e in ogni aula;
la fornitura di mascherine chirurgiche giornaliera, fino ad esaurimento scorte, fornite dal MIUR e 1
visiera;
la pulizia quotidiana dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente,
seguendo le indicazioni previste nei documenti richiamati in premessa.

Prima dell’accesso alla struttura scolastica ciascun dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione:
Il sottoscritto,
Cognome

Nome

nascita

Data di nascita

Luogo di
/

/

Documento

di riconoscimento
DOCENTE
nell’accesso all’ISIS G. TASSINARI di Pozzuoli, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre
giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Pozzuoli,
Firma leggibile
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ISIS GUIDO TASSINARI - POZZUOLI
o

o
o
o
o
o
o

Il docente s’impegna a:
Rispettare tutte le Misure di tutela adottate per contrasto al rischio di contagio e le misure
organizzative presenti nei il Disciplinare di gestione delle attività scolastiche in periodo di vigenza
di stato di emergenza per pandemia (a.s. 2020-21) - Manuale contenente le procedure atte alla tutela
della comunità scolastica durante l’attività in presenza a.s. 2020/21 Prot.n° 2468 / A.13.a del
26/08/2020 e nel Regolamento d’Istituto prot. n. 2510 del 01/09/2020 pubblicati sul sito della scuola.
Rispettare, per l’intera permanenza nei locali della scuola, lo standard minimo di distanziamento
sociale di n. 1 metro allorquando s’indossa la mascherina chirurgica e di n. 2 metri nel caso in cui
non la indossi.
Accedere al locale assegnato alla propria classe attraverso i soli percorsi previsti.
Prima dell’accesso alle aule, procedere all’igienizzazione delle mani, ricorrendo al dispenser di
soluzione idroalcolica.
Nel caso di manifestazione di una sintomatologia respiratoria o febbrile successivamente
all’ingresso a scuola, comunicare tempestivamente la condizione al Responsabile Covid-19 (prof.
Ivan Rimauro), al fine di far avviare le procedute di sostituzione.
Garantire la permanenza del layout degli arredi del locale assegnato, che il Dirigente Scolastico,
unitamente all’RSPP del Tassinari, hanno definito per garantire lo standard minimo di
distanziamento sociale.
Vigilare e far rispettare agli alunni gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente in tutte
le attività e gli ambienti scolastici.

Firma leggibile del docente

Il Dirigente Scolastico
TERESA MARTINO
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