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INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO SCUOLA-FAMIGLIA
Nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, in ottemperanza alle “misure
organizzative generali” e alle indicazioni che il Comitato Tecnico Scientifico fornisce in ordine ai
comportamenti legati all’emergenza sanitaria in atto e
al fine di scongiurare la diffusione del virus (Covid 19) e l’esposizione a pericolo della salute della
comunità scolastica e non solo
le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni sono consapevoli che
la precondizione per la presenza a scuola degli studenti è:
- 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 a propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
All’ingresso a scuola NON sarà necessaria la misurazione della temperatura corporea ma
potrebbe essere fatta a campione o nei casi sospetti.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C
DEVE RESTARE A CASA.
Alla condotta diligente, si accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”, secondo il
quale “ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali
normalmente riferibili … all’attività che di volta in volta viene in questione”.
LA SALUTE PUBBLICA È UN BENE GIURIDICO PROTETTO DAL REATO DI EPIDEMIA (ART. 438 C.P.)
PUNIBILE ANCHE A TITOLO DI COLPA, A MENTE DELL’ART. 452 DEL CODICE PENALE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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