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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'
INTEGRAZIONE COVID-19

La Scuola si impegna a:

 Adottare tutte le misure preventive e informative previste dalla normativa per ridurre il 
rischio di eventuali contagi e trasmissione di patologie infettive.

 Garantire misure organizzative volte ad evitare assembramenti all’ingresso, uscita e durante 
lo svolgimento delle lezioni. 

 Garantire l’areazione e la sanificazione costante dei locali. 
 Garantire la fornitura di liquidi disinfettanti in prossimità di tutte le aule
 Individuare figure di riferimento adeguatamente formate sulle procedure igienico sanitarie di

contrasto alla diffusione del contagio, come indicato dalla normativa vigente e mettere a 
disposizione locali adeguati per eventuali emergenze.  

 Misurare la temperatura agli studenti, con strumenti che non prevedono il contatto qualora se
ne ravvisasse la necessità.

 Fornire in maniera puntuale e tempestiva comunicazioni rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-
19 e di comunicare eventuali modifiche o integrazione delle disposizioni.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

 Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del contagio
e seguire le disposizioni impartite dalla segnaletica, dai docenti e dai collaboratori scolastici.

 Curare attentamente l’igiene delle mani ed evitare scambi e prestiti di materiali e indumenti 
con i compagni

  Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di 
sintomatologia riferibile al COVID-19 per permettere l’attuazione dei protocolli di sicurezza 
predisposti

 NON recarsi a scuola in presenza di sintomatologie sospette. Monitorare la propria 
temperatura corporea ed astenersi dall'entrare in istituto se questa supera 37,5°

 Rispettare diligentemente gli orari di ingresso scaglionato, utilizzando gli accessi dedicati ed 
ogni regola comportamentale adottata dalla scuola prescritta dal comitato tecnico scientifico 
per le strutture scolastiche .

 Utilizzare la mascherina in ogni occasione di movimento a partire dall’ingresso. 
 Rispettare le norme di igiene e di distanziamento sociale.

La famiglia si impegna a :

 Prendere visione in maniera puntuale e continuativa dei protocolli vigenti in materia di 
contrasto alla diffusione del COVID -19



 Monitorare la temperatura corporea del proprio figlio e non mandarlo assolutamente a scuola 
se questa supera  37,5  ; in ogni caso astenersi dal mandarlo a scuola  per sintomi correlabili a 
covid-19 da valutare con il medico di famiglia  o pediatra. Rispettare scrupolosamente le 
disposizioni 

 La famiglia si impegna a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, 
durante l’orario scolastico, fornendo e/o aggiornando tempestivamente un recapito telefonico 
sempre attivo durante tale orario;

 Collaborare con la scuola rispettando degli orari di ingresso diversificati per evitare 
assembramenti durante gli ingressi e le uscite; 

 Collaborare nel fornire le mascherine e nel favorire l’educazione al loro corretto uso, al 
rispetto della regole di igiene e di distanziamento.
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