PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Il sottoscritto MARCO PISONI,

in qualità di Direttore dell’Istituto musicale “Sisto Reina”,

sede staccata dell’Istituto musicale “Giulio Rusconi” di Rho e (nome e cognome dell’Allievo)
………………………………..…………………………………………………………………………………………………. sottoscrivono
il seguente Patto di Corresponsabilità in merito al comportamento da tenere per il contenimento della
diffusione del virus Covid19.
L’Allievo (Il Genitore o chi esercita la tutela genitoriale in caso di Allievo minorenne) dichiara:
•

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

•

che l’Allievo e coloro che frequentano l’Istituto fra i conviventi dell’Allievo all’interno del
nucleo familiare non sono sottoposti alla misura della quarantena ovvero che non sono
risultati positivi al Covid-19 ovvero siano risultati successivamente negativi a mezzo tampone;

•

di impegnarsi a non recarsi in Istituto in stato febbrile (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri
sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del
gusto e di informare tempestivamente il medico/pediatra;

•

di accettare il protocollo di triage a cura del personale del Collegio

•

di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°C)
l’Istituto provvederà ad allontanare l’Allievo maggiorenne invitandolo a contattare il proprio
medico curante o all’isolamento dell’Allievo minorenne in uno spazio dedicato fino all’arrivo
del familiare, che verrà informato immediatamente dal personale. Il medico curante/pediatra
di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di
Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;

•

di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, l’Allievo non potrà essere
riammesso in istituto fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli
previsti;

•

di essere consapevole che l’Allievo dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno
della struttura;

•

di essere stato adeguatamente informato dall’istituto 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 le uscite dalla struttura;

•

di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di
fuori delle attività scolastiche

•

di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio;
che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo
svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela
anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;

•

di accettare che gli ingressi e le uscite dal Collegio siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione dell’Istituto;

•

di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità

•

di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto delle regole di comportamento richieste,
L’Allievo incorrerà in richiami verbali e successivamente scritti, compreso l’allontanamento
dalla struttura.

L’Istituto musicale “ Sisto Reina”, nella persona del Direttore, dichiara:
•

di avere fornito tempestiva e puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo
e igienico-sanitario adottato nelle aule per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni;

•

che il personale è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle
vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio;

•

che il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienicosanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

•

di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;

•

di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di Allievi impegnati in
varie attività;

•

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso infezione da Covid-19 da parte di
Allievi frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’Autorità pubblica;

•

di avere dotato le aule di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica
o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle
mani degli Allievi e del personale;

•

di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la
distanza reciproca di almeno un metro;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza
sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.

Saronno, data dell’iscrizione 2021/22

Marco Pisoni, direttore
_________________________________________________

L’Allievo maggiorenne o il Genitore/chi esercita la tutela genitoriale per l’Allievo minorenne
__________________________________________________

