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a. s. 2020/21 - Patto di comunità per l’emergenza COVID 19 

 

Gli alunni, nei casi che lo richiedono, tramite i genitori, si impegnano a: 

• avere in dotazione ed utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherina chirurgica 
o mascherina di comunità in tessuto);  

• 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 plesso;  

• portare a scuola solo i materiali didattici richiesti; 
• utilizzare esclusivamente il proprio materiale didattico e di cancelleria; 
• conservare gli indumenti non utlizzati nello zaino; 
• rispettare le misure di distanziamento in qualsiasi situazione; 
• mantenere il distanziamento anche in orario extrascolastico; 
• rispettare i comportamenti richiesti sia durante l’orario scolastico sia per il trasporto 

scolastico; 
• provvedere, guidati dal docente, all’igienizzazione con gel delle mani all’inizio della mattinata. 

I genitori si impegnano a:  

• misurare la temperatura corporea prima di portare il proprio figlio a scuola;  
• lasciare a casa in presenza di sintomi sospetti, personali e/o di qualche familiare congiunto: 

febbre ≥ 37,5°; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratorie; perdita improvvisa 
dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto; raffreddore o 
naso che cola; mal di gola; diarrea (soprattutto nei bambini) e a rientrare a scuola solo dopo 
tre giorni dalla scomparsa dei suddetti sintomi, sentito il medico o il pediatra;    

• provvedere al lavaggio e comunque alla quotidiana sostituzione della mascherina; 
• fornire il proprio figlio di Dispositivi di Protezione Individuale (mascherina chirurgica o 

mascherina di comunità in tessuto);  
• utilizzare il registro elettronico per consultare le valutazioni, giustificare assenze/ritardi/uscite 

anticipate, fissare appuntamenti con gli insegnanti;  
• privilegiare l’utilizzo di Meet per i colloqui con gli insegnanti;  
• accedere all’edificio scolastico solo per reali necessità; 
• supportare i figli nell’utilizzo della Didattica a Distanza qualora venisse nuovamente introdotta 

a fronte di un aggravamento dello stato epidemiologico; 
• segnalare puntualmente alla direzione 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; 
• rimanere a casa in presenza di sintomi sospetti, personali e/o di qualche familiare congiunto: 

febbre ≥ 37,5°; tosse di recente comparsa; difficoltà respiratorie; perdita improvvisa 
dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto; raffreddore o 
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naso che cola; mal di gola; diarrea (soprattutto nei bambini) e a rientrare a scuola solo dopo 
tre giorni dalla scomparsa dei suddetti sintomi, sentito il medico di base 

• utilizzare i DPI forniti dalla scuola; 
• rispettare tutte le norme di prevenzione del contagio prescritte dalla normativa vigente e dalla 

scuola;   
• igienizzare e far igienizzare agli alunni le mani all’ingresso in aula; 
• igienizzare la postazione di lavoro e il pc all’ingresso in aula con detersivo  fornito dai c.s.; 
• aerare le aule ogni ora per almeno 5 minuti; 
• mantenere il distanziamento dagli e tra gli alunni in classe e durante i momenti liberi, 

soprattutto in occasione degli intervalli; 
• vigilare sul rispetto delle norme anti-contagio; 
• prevedere attività all’aperto, quando possibile;  
• utilizzare la Didattica a Distanza qualora venisse nuovamente introdotta a fronte di un 

aggravamento dello stato epidemiologico; 
• segnalare puntualmente alla direzione scolastica/referente Covid 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; 
• rispettare tutte le norme di prevenzione del contagio prescritte dalla normativa vigente e dalla 

scuola; 
• pulire e sanificare quotidianamente ogni ambiente, secondo le indicazioni aggiornate fornite 

dalla scuola; 
• vigilare affinché sia garantita la necessaria aerazione degli ambienti; 
• igienizzare i bagni ad ogni accesso compatibilmente con i tempi e l’organizzazione del lavoro 

all’interno del plesso; 
• vigilare al momento dell’ingresso, dell’uscita e in occasione degli intervalli affinché si evitino 

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

degli alunni; 
• segnalare puntualmente alla direzione scolastica/referente Covid eventuali inadempienze, 

irregolarità o difficoltà nell’applicazione delle norme anti-contagio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo D’Alvano  

    

L’alunno/a ……………………………………………  

 

I genitori o tutori ……………………………………………   


