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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PALMIERI – SAN GIOVANNI BOSCO” 

SAN SEVERO 
Integrazione al Patto di Corresponsabilità dell’Istituto per emergenza Covid-19 

a.s. 2020/2021 

 

STUDENTE/ESSA   NOME E COGNOME della classe __ª  sez. ____   

Scuola Primaria 

 
 In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 

SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

La   SCUOLA si impegna a:  

 svolgere le attività riguardanti l’offerta formativa nelle proprie classi/sezioni, evitando situazioni che possano mettere a 

rischio la salute della comunità scolastica; 

 adottare per tutta la comunità scolastica (personale scolastico, studenti, famiglie), nonché per tutti i soggetti esterni che 

accedano agli edifici scolastici, ogni misura di prevenzione e di protezione volta al contenimento del rischio di contagio; 

 realizzare percorsi didattici per ordine di scuola riguardanti il rispetto delle prescrizioni sanitarie, che devono diventare 

“routine” da vivere con serenità (il rito frequente dell’igiene delle mani, lo starnutire/ tossire nel gomito, rispettare la 

distanza, l’utilizzo della mascherina); 

 differenziare gli ingressi e le uscite nei vari plessi per evitare assembramenti e definire un’ opportuna segnaletica, che 

comunichi il rispetto dei percorsi; 

 consegnare agli alunni ogni giorno la mascherina chirurgica, fino a disponibilità della fornitura ministeriale; 

 consegnare agli alunni una mascherina di comunità da utilizzare in subordine a quella chirurgica;  

  avvalersi di personale formato sulle direttive Covid e far osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni igienico- sanitarie, 

garantendo che il personale scolastico si rechi a lavoro solo in assenza di sintomatologia riferibile al Covid, nel giorno 

dell’accesso, nonché nei  3 giorni precedenti, fermo restando che il rischio di contagio, nonostante le precauzioni e le 

misure di sicurezza, non può essere annullato del tutto per la tipologia tipica di una struttura scolastica; 

 sanificare quotidianamente, nella Scuola dell’Infanzia, il materiale lasciato a scuola; 

 realizzare tutti 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 dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico 

e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la 

prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

 offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’emergenza sanitaria; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di 

implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 

emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni;. 

 intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore degli alunni al fine di promuovere sviluppare un uso efficace 

e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;  

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy.  

 

La FAMIGLIA si impegna a: 

 prendere visione del piano di avvio per l’anno scolastico 2020/21 e dei documenti predisposti dalla scuola recanti misure 

di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata 

dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

 rispettare le direttive  che la scuola adotterà in merito all’Offerta Formativa, tenendo conto delle rimodulazioni dettate 

dall’emergenza Covid19 in tema di spazi, tempi e modalità di lezione; 

 mettere in atto, anche a casa,  le precauzioni e  prescrizioni sanitarie in modo da intervenire sinergicamente con la scuola; 

 trattenere assolutamente il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari o superiore ai 37.5°C , di altri sintomi 

Covid o influenzali  (tosse, raffreddore, congiuntivite, disturbi gastrointestinali, dolori muscolari, difficoltà respiratorie…) 

e di informare tempestivamente il pediatra/medico di famiglia e il responsabile scolastico; 

 fornire al proprio figlio/a la mascherina chirurgica o, in subordine, quella di comunità, nel caso in cui la Scuola non avesse 

più disponibilità; 
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 far sì che il proprio figlio/a rispetti rigorosamente le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della scuola, nonché le altre 

regole finalizzate alla prevenzione (indossare la mascherina durante gli spostamenti dal proprio banco, all’entrata e 

all’uscita dalla scuola, nei corridoi e nei bagni, mantenere la distanza di sicurezza di 1m, osservare le regole e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia, il personale scolastico provveda all’allontanamento 

dal gruppo classe/sezione dell’alunno e ad informare tempestivamente la famiglia, la quale altrettanto tempestivamente 

dovrà prelevare l’alunno dalla scuola; 

 non accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza, durante lo svolgimento delle attività, evitando l’ 

ingresso   per futili motivi quali la dimenticanza di materiale scolastico,  di merende o altro;  

 non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il 

materiale didattico ordinario, che deve essere riportato a casa e sanificato quotidianamente (nella scuola dell’Infanzia il 

materiale sarà lasciato a scuola e sanificato dal personale predisposto); 

 accompagnare e aspettare i propri figli all’esterno dei cancelli scolastici, senza entrare all’interno delle classi/sezioni; 

 rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 

 in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico 

o con il docente, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per 

consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e a promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari 

di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in 

presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale 

integrata. 

 

 Lo   STUDENTE si impegna a: 

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

dall’edificio scolastico; 

  mantenere all’interno dell’aula la postazione assegnata dall’insegnante, non 

alzandosi senza permesso durante la lezione, né al cambio dell’ora né durante la consumazione della merenda;  

 utilizzare la mascherina in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in bagno o per qualsiasi altro 

spostamento; 

 utilizzare i servizi igienici e tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche mantenendo la distanza di sicurezza dai compagni 

e da tutto il personale scolastico; 

 andare in bagno uno alla volta e una sola volta al giorno, per evitare assembramenti. Solo in caso di  emergenza o di 

certificazione medica si potrà uscire più di una volta;  

 disinfettarsi le mani con frequenza, soprattutto prima di utilizzare il gesso o materiali in comune; 

 non giocare con le mascherine o toglierle ai compagni per scherzare; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le norme 

previste dal patto di corresponsabilità; 

 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, intraprese 

per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.  

 

 

La firma del presente documento impegna le parti a rispettarlo. In caso di mancata osservanza delle regole presenti nel Patto e 

nell’integrazione allo stesso, si procederà con sanzioni disciplinari e giuridiche, come previsto nel Regolamento d’Istituto. 
 

  

 
 

La Famiglia  Il Docente prevalente per il team 

______________________________ 
_______________________________ 

 

______________________________ 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Dott.ssa Valentina Ciliberti 

(Firma autografa omessa ai sensi  
                                                    dell’art. 3  del D. Legs. N. 39/1993) 

 

Lo Studente 

_____________________________ 

 


