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Documenti da 
consegnare il 
primo giorno di 
scuola

1. Patto di corresponsabilità firmato 
da entrambi i genitori

2. Autorizzazione all’uscita autonoma 
debitamente compilato (allegare 
fotocopie CI)

3. Delega ritiro studente debitamente 
compilato (allegate fotocopie CI)
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IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLA-FAMIGLIA

-ESTRATTI-
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L’istituto scolastico si impegna a
● osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria prevista 

dalla normativa vigente e ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale
● realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo nel rispetto della 

normativa vigente finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del 
COVID-19

● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità 
scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione 
del COVID-19 e servirsene

● comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni igienico-
sanitarie
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La famiglia si impegna a
● conoscere tutte le informative, i documenti e i regolamenti adeguatamente 

predisposti dall’Istituto scolastico per la didattica digitale integrata e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia 

● consultare periodicamente il sito d’Istituto e il registro elettronico
● stimolare l’alunno/a alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile 

alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati 
rispettando le scadenze

● vigilare affinché i contenuti delle lezioni (eventuali registrazioni e materiale on 
line), posti a disposizione, non vengano utilizzati in modo improprio 

● controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy di 
alunni, docenti e scuola
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La famiglia si impegna a
● conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, le informative 

e i documenti predisposti dall’Istituto scolastico
● 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 
● garantire che il/la figlio/a o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non 

sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non sia risultato positivo al COVID-
19

● trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di 
altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto 
o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o 
febbre
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La famiglia si impegna a
● acconsentire alla non ammissione a scuola del/la proprio/a figlio/a, che pertanto rimarrà 

sotto la sua responsabilità, in caso sintomatologia
● acconsentire, in caso di sintomatologia, all'isolamento immediato da parte dell’Istituto 

scolastico
● in caso di positività accertata al COVID-19 del/la proprio/a figlio/a, collaborare con l'Istituto 

scolastico, e con il Servizio di prevenzione dell’ATS 
● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli 

studenti e alla promozione di comportamenti corretti compreso il puntuale rispetto degli 
orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli

● non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola
● adottare, anche fuori da scuola, comportamenti di massima precauzione
● riconoscere che alla  ripresa di attività di interazione, non è possibile azzerare il rischio di 

contagio 
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Gli alunni si impegnano a
● 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 

● conoscere e rispettare i regolamenti adeguatamente predisposti dall’Istituto 
scolastico per la didattica digitale integrata 

● consultare regolarmente il registro elettronico e la piattaforma di Istituto
● partecipare il più possibile in modo autonomo e responsabile alle attività di 

didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le 
scadenze

● non utilizzare in modo improprio i contenuti delle lezioni, loro eventuali 
registrazioni e i materiali on line postati ad uso didattico dai docenti

● rispettare tutte le norme vigenti a difesa della privacy
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Gli alunni si impegnano a
● esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità 

per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del COVID-19
● prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto 

tra le compagne e i compagni di scuola in merito alle disposizioni 
organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19

● assumere 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
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La scuola si impegna a
● fornire in comodato d’uso i tablet a sua disposizione e realizzare la Didattica a 

distanza 
● attivare la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

(DDI) da adottare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio
● ricalibrare e comunicare attraverso il sito d'istituto ed il registro elettronico gli 

obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione
● operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni 

familiari e individuali
● operare, secondo le possibilità organizzative generali della scuola, in una fascia 

oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro 
scolastico, da quello familiare
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La scuola si impegna a
● mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico 

e collegialmente attraverso il sito 
● offrire iniziative 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
● intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle 

studentesse e degli studenti 
● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e 

tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici, garantendo il rispetto della privacy
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La scuola si impegna a
● conoscere tutte le informative e tutti i documenti in merito alle 

disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 

● osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a 
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 
COVID-19

● attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata 
infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto frequentante 
l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale
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Condizioni necessarie per poter 
accedere agli edifici scolastici
● Aver consegnato il patto di corresponsabilità firmato da entrambi i genitori

● L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° C, anche nei tre giorni precedenti

● Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

● Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

QUESTE NORME SONO VALIDE PER STUDENTI, DOCENTI E PERSONALE ATA
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SINTOMATOLOGIA

Febbre 

Tosse/raffreddore

Difficoltà a respirare 

Fiato corto 

Sintomi gastro-intestinali 

Insufficienza renale 

cefalea
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Dissenteria 

Polmonite 

Gravi difficoltà 
respiratorie 

Perdita di olfatto/gusto
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Cosa accade nel caso in cui un alunno presenti 
sintomo compatibile con COVID 19.



A scuola
· Viene avvisato il referente scolastico per COVID-19.

· Il referente scolastico o altro componente del personale scolastico telefonerà ai
genitori/tutore legale.

· L’alunno/a sarà ospitato in una stanza dedicata (cosiddetta “stanza COVID”),
verrà presa la temperatura corporea. Lo studente rimarrà in compagnia di un
collaboratore fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore
legale.

· I genitori devono informare il pediatra, il quale procederà al triage telefonico.
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A casa

Presso il proprio domicilio

· L’alunno/a deve restare a casa.

· I genitori devono informare il pediatra, il quale procederà al triage telefonico.

· I genitori devono comunicare l’assenza per motivi di salute.

· Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e
lo comunica al Dipartimento di Prevenzione che provvede al test diagnostico e si attiva per
l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

· Il Dipartimento di prevenzione provvede ad eseguire il tampone.
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Se il tampone è positivo
●Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le 
azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 
interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 
clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se 
entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 
altrimenti proseguirà l’isolamento.
●Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione 
l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato 
che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 
contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla 
data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia 
più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 
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Se il tampone è negativo
· Se il tampone è negativo, in paziente sospetto per infezione da COVID-19, a

giudizio del pediatra, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del
secondo test.

· In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il
soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del
pediatra che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare
scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali
e regionali.
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Procedura ingresso/uscita alunni

PERCORSO PER L’ACCESSO ALLE CLASSI
CLASSE 1A – Entrata da Strada Fossato 6 > ingresso vetrata > atrio d’ingresso > scala di fianco 
all’ascensore > atrio I° piano > corridoio 2 > terza aula a destra 
CLASSE 2A – Entrata dall’ingresso principale di via Castagna 1 > atrio d’ingresso >  scala di fronte 
(guardiola bidelli) > atrio I° piano > corridoio 3 > terza aula a sinistra 
CLASSE 3A – Entrata dall’ingresso mensa di via Castagna 3 > atrio d’ingresso > scala di fianco 
all’ascensore > atrio I° piano > corridoio 2 > seconda aula a destra 
CLASSE 1B – Entrata da Strada Fossato 6 > ingresso vetrata > atrio d’ingresso > scala di fianco 
all’ascensore > atrio I° piano > corridoio 2 > prima aula a destra
CLASSE 2B – Entrata dall’ingresso principale di via Castagna 1 > atrio d’ingresso >  scala di fronte 
(guardiola bidelli)> atrio I° piano > corridoio 3 > seconda aula a sinistra 
CLASSE 3B – Entrata da Strada Fossato 6 > scala a destra >corridoio aula informatica> atrio d’ingresso 
> scala a sinistra (guardiola bidelli)> atrio I° piano > corridoio 3 > prima aula a sinistra 
CLASSE 3C – Entrata dall’ingresso mensa di via Castagna 3 > atrio d’ingresso > scala di fianco 
all’ascensore > corridoio 1> terza aula a destra

22



Piantine 
percorsi: piano 
terra
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Indicazioni operative:

1. Ad ogni classe è assegnato lo stesso ingresso per l’accesso all’Istituto e per
l’uscita dal medesimo.

1. Sui cancelli degli ingressi, tramite appositi cartelli, sono indicate le sezioni che
vi accedono.

1. All'ingresso della scuola un docente o un collaboratore scolastico
procedono alla misurazione della temperatura del/la ragazzo/a. Se lo studente
presenta temperatura corporea superiore a 37,5 °C non può accedere.

1. Il flusso degli alunni viene regolato dai collaboratori scolastici e con apposita
segnaletica per contingentare gli accessi e organizzare i turni d'ingresso in
sicurezza.
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LA PRIMA SETTIMANA
● Orario d’ingresso nel cortile: ore 7:55.
● Orario d’ingresso all’edificio: dalle ore 7:55.
● Orario di uscita dall’edificio: ore 13:00.
● PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA (dal 14 settembre al 19 settembre)
L’ORARIO DELLE LEZIONi sarà

dalle ore 8:00 alle ore 11:00
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Raccomandazioni finali:
●La mascherina chirurgica (no sciarpe, foulard, fazzoletti, 
etc.) deve essere sostituita giornalmente. La mascherina 
di stoffa deve essere lavata quotidianamente.
●La mascherina può essere abbassata o riposta solamente 
in caso i docenti stessi lo richiedano. In caso si debba 
toglierla (ad es., durante una verifica), deve essere riposta 
accuratamente (non si mette sopra o sotto il banco).
●La mascherina DEVE essere indossata correttamente 
SEMPRE.
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● Il materiale scolastico NON PUO’ essere condiviso con i compagni: in 
caso di materiale mancante (libri, fogli, penne, etc.) l’alunno non può 
farseli prestare. Si richiede grande responsabilità nel controllare la 
presenza del materiale scolastico.

● Si deve mantenere la distanza di 1 m dai compagni e dai docenti.
● Non si può avere contatti con studenti non appartenenti alla propria 

classe. Tutti i contatti impropri verranno registrati dal Coordinatore 
di classe nel registro dedicato.
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Buon nuovo anno scolastico a tutti!

Ora lasciamo spazio alle 
vostre domande...
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