
INTEGRAZIONE CON ELEMENTI DI PREVENZIONE 

del “Patto di corresponsabilità educativa” 

e del Regolamento di Istituto A.S. 2020-2021 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 
• garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività 
scolastiche con l’utilizzo di materiale detergente virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20.  Sarà effettuata una adeguata aerazione di tutti i locali, 
mantenendo più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi saranno 
sottoposti a pulizia due volte al giorno. 
 

• diversificare gli ingressi e le uscite dall’istituto, controllati da collaboratori scolastici, al 

fine di evitare assembramenti. L’orario di inizio delle lezioni sarà unico per tutti gli studenti, 

ma l’accesso sarà scaglionato con l’obbligo di presentarsi con anticipo. 

• individuare un locale atto ad accogliere e a porre in isolamento studenti, assistiti da un 
operatore scolastico, che presentino un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o sintomi compatibili con COVID-19. 
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefonerà 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  
 
• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 
formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19  

 

• garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni 
ambientali e organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche 
l’utilizzo di modalità a distanza, se necessario. 

 

• sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  
 
• sanzionare la mancanza del rispetto di tutte le indicazioni previste per la gestione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 secondo le sanzioni disciplinari previste dal 
Regolamento di Istituto, con provvedimenti che vanno da S1 a S7. 

 
 
 
 
 



GLI STUDENTI SI IMPEGNANO A: 
 
• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità 
competenti e dalla Direzione Scolastica. 
 
• non presentarsi a scuola con temperatura corporea superiore a 37.5° o sintomi 
compatibili con COVID-19. 
 
• mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro all’ingresso/uscita e durante la 
permanenza in istituto. 
  
• non circolare liberamente all’interno dell’istituto, ma solo nelle zone prossime alle proprie 
aule, zone dotate di servizi igienici e distributori automatici. 
 
• utilizzare la mascherina all’ingresso/uscita e durante la permanenza in istituto.  
È possibile non indossare la mascherina solo quando si è seduti al proprio banco.  
 
•  consumare la merenda durante l’intervallo presso il proprio banco. Solo dopo si potrà 

accedere ai corridoi e alle altre aree indossando la mascherina e mantenendo il 

distanziamento fisico. 

•  igienizzarsi spesso le mani in particolare prima e dopo aver utilizzato i distributori 

automatici di cibi e bevande. 

•  utilizzare gli ingressi/uscite diversificati predisposti dall’istituzione scolastica 
 
• non attardarsi all’interno dell’edificio dopo la conclusione delle lezioni. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
 
• prendere visione dell’integrazione al Regolamento d’Istituto per la gestione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di propria 
competenza 
 
 • dotare i propri figli di mascherine  
 
• condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, 
al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche  
 
 

 

 


