PATTO DI COMUNITA’ TRA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO LEVI, L’ASILO
INFANTILE DI VIGNATE, ASILO NIDO COMUNALE SETTI
CARRARO, ASILO NIDO SOGNI DI FATE
ED IL COMUNE DI VIGNATE

MISURE IGIENICO-SANITARIE ED ORGANIZZATIVE
RELATIVE ALL’EPIDEMIA DA COVID19

Al fine di predisporre modalità organizzative igienico-sanitarie, legate alla situazione
emergenziale attuale (COVID19), il Comune di Vignate ha pensato di sottoporre questo patto
di comunità fra le realtà educative e scolastiche del territorio e i pediatri di libera scelta.
Tali misure sono state assunte in considerazione della situazione epidemiologica contingente
e pertanto potranno essere modificate in considerazione deII’evoIuzione della situazione
stessa e di eventuali nuove Norme Legislative.

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO - COVID19
Tutti gli adulti sono invitati ad assumere comportamenti virtuosi in tema di distanziamento
sociale ed utilizzo di Dispositivi di Prevenzione Individuali (mascherina preferibilmente
chirurgica) e di vigilare che gli stessi accorgimenti siano assunti dai propri figli anche al di fuori
dei locali scolastici, per non vanificare gli sforzi organizzativi in tema di prevenzione che la
Scuola si accinge ad assumere.
Gli adulti e gli adolescenti (a partire dai 14 anni) sono invitati a scaricare ed utilizzare I’App
Immuni, cosi come raccomandato dal Ministero deII’Istruzione e dal Comitato Tecnico
Scientifico.

I genitori sono invitati ad esonerare i propri figli dalla frequenza delle attività scolastiche in caso
di temperatura superiore a 37,5°C e/o sintomi riconducibili a COVID19 ed a contattare il proprio
Pediatra di Libera Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG) in tutti i casi di
sintomatologia sospetta.
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.

RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA
•

ASSENZA NON LEGATA A MOTIVI DI SALUTE: dichiarazione della famiglia secondo
Ie modalità usuali di regolamentazione interna.

•

ASSENZA LEGATA A VIAGGI/SOGGIORNI ESTERI: autocertificazione della
famiglia indicando di aver ottemperato alle regole per i viaggiatori previste dal
Ministero della Salute.

•

ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE: dopo l’osservazione da parte dei genitori e
l’eventuale triage telefonico del PLS/MMG tenuto conto anche della morbilità e della
epidemiologia propria della stagione invernale potranno verificarsi due situazioni:

1) Sintomatologia non riconducibile a COVID 19: autocertificazione della famiglia
indicando che il minore é stato assente per motivi di salute e che, a seguito di contatto
con il PLS/MMG, to stesso non ha ritenuto opportuno attivare un percorso diagnostico
legato al COVID19 ed ha fornito indicazione circa la data di ripresa delle attività
scolastiche.
2) Sintomatologia riconducibile a COVID 19: il PLS/MMG attiva la richiesta di tampone
diagnostico e produrrà un certificato di rientro alla fine del percorso
diagnostico/terapeutico legato a COVID19, secondo quanto previsto dalla Normativa.
Si ricorda che Ie autocertificazioni prodotte dalle famiglie hanno valore legale.

COLLABORAZIONE
I sottoscrittori del presente documento si impegnano a mantenere aperti canali di
comunicazione per aggiornamenti, anche in relazione all’evoluzione della situazione
epidemiologica.
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