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Integrazione al ” PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ ”   PER L’EMERGENZA COVID   

  

Gli STUDENTI, supportati dalle famiglie, si impegnano a:  

• Misurarsi la temperatura corporea prima di recarsi a scuola   

• Rimanere a casa in presenza di sintomi sospetti propri e/o di qualche famigliare  

• Rientrare a scuola solo dopo 3gg dalla scomparsa dei sintomi, sentito pediatra/medico di 

famiglia  

  

l’ISS identifica i sintomi più comuni di covid-19 in:   

- febbre ≥ 37,5°C e brividi  

- tosse di recente comparsa  

- difficoltà respiratorie  

- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),   

- perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)  

- raffreddore o naso che cola  

- mal di gola  

  

• avere in dotazione ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (dpi):mascherina 

chirurgica e provvedere alla quotidiana sostituzione.   

• provvedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso in istituto e/o in aula  



• essere puntuali per l’ingresso al mattino e a non attardarsi per l’uscita al termine delle 

lezioni  

• evitare assembramenti in qualsiasi momento dell’orario scolastico, in particolare al 

momento dell’ingresso a scuola e dell’uscita rispettando l’organizzazione dei flussi in entrata 

compresi i percorsi stabiliti per ingresso ed uscita in ogni piano  

• portare a scuola solo i materiali didattici richiesti ed utilizzare esclusivamente il proprio 

materiale didattico e di cancelleria  

• rispettare le misure di distanziamento sociale (almeno 1 m) in qualsiasi situazione, anche in 

orario extrascolastico  

• mantenere il posto assegnato in classe o in laboratorio  

• rispettare i comportamenti richiesti sia durante l’orario scolastico che per accedere ai mezzi 

di trasporto pubblico e/o privato utilizzando sui mezzi di trasporto pubblico almeno la mascherina 

chirurgica o meglio una FFP2.  

  

Le FAMIGLIE si impegnano a:  

• Utilizzare  il  registro  elettronico  per la scuola primaria: visualizzazione 

assenze e giustificazioni assenze, permessi, scheda di valutazione del primo e del secondo 

quadrimestre, registro di classe,materiale didattico. 

Per la scuola secondaria di primo grado  :visualizzazione assenze e giustificazioni assenze, permessi, 

scheda di valutazione del primo e del secondo quadrimestre, registro di classe, materiale didattico, 

prenotazione colloqui. 

• Consultare il sito di istituto per aggiornamenti, circolari e comunicazioni   

• Privilegiare l’utilizzo dei sistemi di videoconferenza per i colloqui con gli insegnanti  

• Accedere all’edificio scolastico solo per reali necessità     

• Dare supporto ai figli per l’utilizzo della didattica a distanza in caso di attivazione della 

stessa  

• Segnalare puntualmente alla dirigenza scolastica eventuali inadempienze, irregolarità o 

difficoltà nell’applicazione delle norme anti-contagio.  

  

I DOCENTI  si impegnano a:  

• misurarsi la temperatura corporea prima di recarsi a scuola  

• utilizzare i DPI forniti dalla scuola  

• igienizzare e far igienizzare agli studenti e alle studentesse le mani all’ingresso in aula  

• all’ingresso in aula igienizzare la postazione di lavoro e il pc  

• areare le aule almeno 5 minuti ogni ora  



• far mantenere il più possibile il distanziamento di almeno 1m in classe e durante i momenti 

liberi specie negli intervalli che verranno regolamentati  

• vigilare sul rispetto delle norme anti-contagio da parte degli alunni  

• prevedere, quando possibile,  attività all’aperto negli spazi esterni della scuola   

• utilizzare modalità di didattica a distanza quando indispensabile per l’organizzazione 

didattica  

• segnalare puntualmente alla dirigenza scolastica eventuali inadempienze, irregolarità o 

difficoltà nell’applicazione delle norme anti-contagio.  

  

I COLLABORATORI Scolastici si impegnano a:  

• misurarsi la temperatura corporea prima di recarsi a scuola  

• utilizzare i dpi forniti dalla scuola  

• pulire e sanificare quotidianamente gli ambienti scolastici loro affidati secondo le 

indicazioni e le procedure fornite   

• vigilare affinché sia garantita la necessaria areazione degli ambienti comuni , quando 

possibile  

• sanificare i bagni al termine di ogni ora di lezione e delle attività didattiche   

• vigilare al momento dell’ingresso e dell’uscita e durante gli intervalli per evitare 

assembramenti  

• organizzare efficacemente il reperimento e la consegna di materiali richiesti per l’attività 

didattica  

• in collaborazione con gli insegnanti vigilare sul rispetto delle norme anti-contagio da parte 

degli studenti  

• segnalare puntualmente alla dirigenza scolastica eventuali inadempienze, irregolarità o 

difficoltà nell’applicazione delle norme anti-contagio.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 


