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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ SCUOLA-FAMIGLIA PER 

PREVENIRE L’EPIDEMIA SARS COVID-19  

Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la 

responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni presenti nel Regolamento anti-

COVID dell’Istituto, e si impegna ad aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella 

scuola. 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

● realizzare 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 

dalle  autorità competenti; 

● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 

scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

● intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

emergenza COVID-19. 

Il personale scolastico si impegna a: 

● rimanere al proprio domicilio in caso di sospetta sintomatologia COVID (febbre sopra i 

37.5°, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, produzione espettorato, raffreddore 

o naso che cola, dolori muscolari e articolari,  mal di gola, mal di testa, brividi, nausea, 

vomito, diarrea, perdita dell’olfatto e del gusto ), avvisando la scuola e il proprio medico di 

famiglia e se, nei 14 gg precedenti, è stato in quarantena o isolamento domiciliare oppure ha 

avuto contatti con persone positive al virus; 

● lasciare l’istituto per rientrare al proprio domicilio nel caso in cui, all’arrivo a scuola, la 

rilevazione della temperatura corporea risulti maggiore di 37.5°C; 

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla 

scuola, in particolare mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

● informare tempestivamente e responsabilmente il Referente Covid e il Dirigente Scolastico 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale (proprio o di altri- personale ed alunni) 

durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti. 
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Le famiglie si impegnano a: 

● verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e far rimanere il figlio al 

proprio domicilio in presenza di febbre (37.5°C) o altri sintomi influenzali avvisando il 

proprio medico di famiglia e in caso sia necessario l’autorità sanitaria; 

● tenere il proprio figlio a casa se, nei 14 gg precedenti, è stato in quarantena o isolamento 

domiciliare oppure ha avuto contatti con persone positive al virus; 

● far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico 

per accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la 

mascherina come regolamentato, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

● informare tempestivamente e responsabilmente il Referente Covid e il Dirigente Scolastico 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale (febbre sopra i 37.5°, tosse di recente 

comparsa, difficoltà respiratorie, produzione espettorato, raffreddore o naso che cola, dolori 

muscolari e articolari,  mal di gola, mal di testa, brividi, nausea, vomito, diarrea, perdita 

dell’olfatto e del gusto ) del proprio figlio durante la presenza a scuola; 

● presentarsi a scuola, nonché 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. 

● per gli alunni con sospetta sintomatologia, il rientro a scuola deve essere certificato dal 

pediatra che ne attesta le condizioni di salute  

Gli alunni si impegnano a: 

● seguire le indicazioni fornite da insegnanti e custodi per l’ingresso e l’uscita dall’edificio 

scolastico e all’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata dall’insegnante; 

● utilizzare la mascherina chirurgica come regolamentato nel protocollo anti-COVID; 

● nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenere 

la distanza di sicurezza dai compagni; 

● collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, 

le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 

distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel 

rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

● in caso di attivazione della DaD, rispettare durante le videolezioni le norme di 

comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

Massa e Cozzile, 15/09/2021                         

 

firma del Dirigente Scolastico        firma dei genitori 

    dott.ssa Rachele Pirozzi                                ______________________________ 

 __________________________ 
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