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Integrazione al Patto di corresponsabilità di
istituto per emergenza Covid-19
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e
il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
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;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-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;
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,
LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE STIPULA
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19,

L’Istituzione scolastica dichiara:
1. di realizzare gli interventi di carattere organizzativo, 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 SARSCoV-2;
2. di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottato 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;
3. che il personale scolastico 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. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia
riferibile al Covid-19;
4. di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
5. di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di
alunni impegnati in varie attività;
6. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
locale;
7. di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici 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 studenti e del
personale della scuola;
8. di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la
distanza reciproca di almeno un metro;
9. di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici
10. di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati in modo da evitare
assembramenti al di fuori della scuola;
11. di prevedere più punti di ingresso e di uscita.
Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;
che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
2. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (superiore a
37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e
di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;
3. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre superiore i 37,5° o
di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e
rimarrà sotto la sua responsabilità;

4. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre ( superiore a 37,5°) o
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede
all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i
familiari;
5. di garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non appena si dovesse
verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell’insorgenza di sintomi
simil-influenzali durante la giornata scolastica
6. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno dell’istituto scolastico;
7. di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da Covid-19;
8. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio
non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
9. di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico);
10. che il figlio segua le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori per l’ingresso e l’uscita
dall’edificio scolastico; mantenga, all’interno dell’aula, la postazione assegnata
dall’insegnante; utilizzi la mascherina e mantenga la distanza di sicurezza in caso di
allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in bagno), salvo diverse indicazioni
fornite dal CTS.
L'alunna/o dichiara:
1. di dover SEGUIRE LA SEGNALETICA A TERRA per i sensi di marcia e rispettare le
indicazioni poste per la posizione dei banchi
2. di NON SPOSTARE I BANCHI dalla posizione segnalata dagli appositi adesivi calpestabili
colorati
3. di NON STACCARE O SPOSTARE GLI ADESIVI COLORATI CALPESTABILI indicanti
la giusta postazione di banchi, sedie, cattedra
4. di sapere che NON È CONSENTITO uscire dalla classe DURANTE LE LEZIONI se non
per necessità ed urgenza e uno sola persona alla volta: I DOCENTI ANNOTERANNO nel
registro di classe l’orario di uscita momentanea dalla classe ( il PERSONALE ATA
SEGNALERA’ al Docente della classe il nominativo degli studenti che hanno omesso
l’osservanza delle regole per il contenimento del contagio)
5. di NON SPOSTARSI ARBITRARIAMENTE DAL PROPRIO BANCO ma solo se
ammesso dal Docente
6. di dover INDOSSARE LA MASCHERINA chirurgica in tutte le situazioni dinamiche
(spostamento dal banco alla lavagna, dall’aula ai laboratori , dall’aula alla palestra, ecc.)
7. di sapere che E' VIETATO l'uso promiscuo di merende,bottiglie, bicchieri, materiale
scolastico ( penne, quaderni, libri ecc.)
8. di dover APPENDERE la giacca sulla spalliera della propria sedia
9. di dover SEGUIRE I PERCORSI UTILIZZATI NELLA FASE DI INGRESSO secondo il
senso di marcia indicato dalla segnaletica a terra verso l’uscita a loro assegnata
10. di dover IGIENIZZARE LE MANI al momento dell’ingresso a scuola utilizzando la
soluzione idroalcolica posta in prossimità dell’entrata o in altri punti del percorso

prestabilito per giungere in classe
11. di ASTENERSI dal contatto diretto (abbracci, strette di mano, ecc.) con i compagni o
persone terze (docenti, ATA)
12. di MANTENERE la distanza interpersonale di ALMENO UN METRO sia nelle situazioni
dinamiche che in quelle statiche, sia negli spazi chiusi che in quelli aperti
13. di NON CREARE assembramenti in tutte le aree utilizzate durante l’attività scolastica
( cortile della scuola, ingresso, corridoi durante il cambio d’ora e negli spostamenti dalle
aule ai laboratori, spazi destinati alla ricreazione, etc. )
14. di NON SOSTARE all'interno delle postazioni dei collaboratori scolastici
15. di essere a conoscenza che la RICREAZIONE , effettuata nella propria classe, essendo un
contesto dinamico, richiede l’uso della mascherina, ad eccezione del momento in cui
avviene la consumazione del pasto, rimanendo seduti al proprio posto.
16. Di sapereche è VIETATO toccarsi la bocca, il naso e gli occhi con le mani
17. di dover COPRIRE bocca e naso con un fazzoletto nel caso di starnuto, o in assenza di
fazzoletto , con la piega del gomito; immediatamente dopo, gettare i fazzoletti utilizzati
possibilmente in un sacchettino di plastica portato da casa e riposto nello zaino, lavare le
mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o igienizzarle con l’apposita soluzione
alcolica
18. di dover GIUSTIFICARE le assenze di tre o più giorni con certificato medico che asserisca
il buono stato di salute.

Marconia, ______________________

Il Dirigente
________________________

Il genitore
_______________________

