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Disposizioni prevenzione SARS-CoV2, ovvero  
Integrazione al Patto di corresponsabilità 

 
A far data dal 01/09/2020 VISTE Il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività 
scolastiche per Settembre 2020);  
VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020; 
VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle 
Misure Contenitive nel Settore Scolastico  
Il Dirigente Scolastico, sentito il Comitato Covid19, dispone norme integrative al Patto di 
Corresponsabilità per tutte le famiglie degli iscritti e dei nuovi alunni per l’a.s. 2020/21 come 
segue; rispettivamente:   
 
La scuola si impegna a:  
 
 per quanto riguarda il corpo docente e il personale ATA 

 
 seguire tutte “le precondizioni” necessarie all’attività didattico-educativa in presenza, 

obbligando, ove non sia possibile il rispetto del distanziamento stabilito per la sicurezza 
dei soggetti interagenti, l’uso della mascherina e/o della visiera da parte di tutto il 
personale della scuola, sia quello interno, sia quello esterno, autorizzato e/o che 
coadiuva l’attività del docente di sostegno (es. logopedista, fisioterapista) 

 garantire assenza di sintomatologia influenzale e di stati febbrili con temperatura 
superiore a 37,5°C, di tutti gli operatori della scuola, docenti e/o personle ATA 

 avviare la procedura prevista dalla normativa vigente  nel caso in cui un 
componente della comunità scolastica o un qualsiasi soggetto esterno autorizzato, che 
abbia avuto accesso agli edifici della scuola, risulti positivo al SARS-CoV-2, per 
evitare inutili contagi  

 fornire visiera protettiva sia ai docenti della scuola dell’infanzia che ai docenti di 
sostegno che operano in rapporto uno ad uno 

 fornire le mascherine per gli alunni 
 osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 

normativa vigente  
 provvedere alla sanificazione delle aule al termine delle attività didattiche ed al 

periodico ricambio dell’aria in tutti gli ambienti di servizio, ovvero corridoi, sale 
riservate agli insegnanti, uffici  



 attenersi alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale, in caso di acclarata infezione da 
Covid-19 nell’istituto 

 disciplinare gli accessi dei visitatori esterni all’interno dell’istituto, riducendo al 
necessario il loro tempo di permanenza nei locali della scuola ed obbligandoli al rispetto 
delle “tre regole fondamentali” alla civile convivenza con il problema Covid-19, ovvero: 
1. osservare distanziamento  
2. indossare la mascherina  
3. igienizzare le mani facendo uso del gel erogato dal dispenser posto all’ingresso di 

ogni plesso scolastico 
 informare sistematicamente tutti i soggetti coinvolti nell’azione educativa e didattica 

attraverso sezione specifica COVID-19 inserita nel sito della scuola e di comunicare ai 
genitori eventuali modifiche rispetto alla normativa in essere, inviando notifica nella 
Bacheca del Registro Elettronico in uso dai docenti della scuola. 

 per quanto riguarda gli alunni  
 

 Differenziare gli ingressi e le uscite degli alunni per ordini di scuola, predisponendo 
segnaletica specifica che sarà cura dei collaboratori affiggere ove necessario  

 Garantire il distanziamento interpersonale minimo un metro nelle aule, negli altri spazi 
didattici e in quelli comuni; fatto salvo per la palestra, dove l’esercizio fisico (effettuato 
ad ore alterne  nell’arco della stessa giornata, per garantire la sanificazione al termine di 
ogni ora), si dovrà svolgere a distanza di 2 metri, similmente alla distanza che dovrà 
intercorrere fra cattedra, lavagna d’ardesia, Lim e banchi degli alunni 

 Dotare le aule di appositi dispenser con gel igienizzante, per consentire la 
disinfezione delle mani all’ingresso in aula degli alunni 

 provvedere alla sanificazione delle aule al termine delle attività didattiche, facendo 
uso di nebulizzatori ad hoc  

 in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °): 
1. isolare l’alunno/a in uno spazio apposito -“ Stanza Sars-Cov-2”-, individuato nei 

rispettivi plessi dell’istituto 
2. informare immediatamente i genitori e/o delegato affinché prelevino il/la proprio/a 

figlio/a, nel più breve tempo possibile, consapevoli che venendo meno alla propria 
responsabilità genitoriale, l’alunno/a verrà affidato/a alle autorità competenti 

3. vigiliare l’alunno/a per tutto il tempo necessario all’arrivo fino all’arrivo del familiare 
o delegato.  

4. Acquisire il certificato medico al rientro dell’alunno/a a scuola ed obbligatoriamente 
dopo il periodo indicato nella normativa vigente 

 Assicurare la vigilanza all’utilizzo dei servizi igienici 
 ridurre al minimo la presenza di genitori, loro delegati o visitatori esterni nei locali della 

scuola, se non strettamente necessaria  
 individuare le soluzioni organizzative più adatte al consumo del pasto in classe e/o nei 

locali destinati alla refezione, sia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie che della 
sicurezza.  

 
La famiglia si impegna a:   
 

 collaborare attivamente nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, senza 
creare falsi allarmismi, rispettando le “precondizioni” necessarie alla presenza a scuola 
per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria 

 informarsi costantemente sulle regole adottate dalla scuola per garantire la sicurezza e 
sulle procedure che verranno seguite nell’eventuale verificarsi di un contagio da covid-
19 



 consultare regolarmente il sito della scuola (con particolare riferimento alla scuola 
dell’infanzia) ed il registro elettronico, nella sezione specifica bacheca, per rimanere 
sempre aggiornati sull’evolversi della situazione 

 monitorare ogni mattina che il/la proprio/a figlio/a non presenti segni di malessere, 
accertandosi in particolare dell’assenza di sintomatologia influenzale/respiratoria o di 
temperatura corporea superiore ai 37,5°c 

 tenere a casa il/la proprio/a figlio/a in presenza di “sintomi” riconducibili alla 
malattia infettiva da Coronavirus e/o Sars-Cov-2, ovvero febbre con temperatura 
superiore ai 37,5°c, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto ed attuare le 
misure sanitarie previste dalla normativa 

 seguire scrupolosamente le indicazioni della sanità sulla quarantena, se il/la proprio/a 
figlio/a è entrato/a in contatto con un caso covid-19 ed informare tempestivamente la 
scuola  

 responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a rendendolo/a consapevole dell’importanza di 
seguire le procedure di sicurezza fondamentali, previo allontanamento dalla classe, 
ovvero: 

 igienizzare le mani facendo uso del gel erogato dal dispenser posto all’interno di 
ogni aula 

 mantenere il distanziamento sociale ed interpersonale minimo un metro  
 indossare correttamente la mascherina quando il distanziamento non può essere 

garantito, sia all’esterno che all’interno, durante le regolari attività didattiche, nei 
momenti ricreativi o di eventuale utilizzo dei servizi igienici, quando maggiore è il 
rischio di contaminazione; 

 seguire le norme di sicurezza anche durante il percorso per raggiungere la 
scuola, sia nel caso in cui lo spostamento avvenga a piedi, sia nel caso in cui si 
utilizzino i mezzi pubblici, sia nel caso in cui si condivida l’auto con altri studenti 

 sostituire la mascherina di cui ha fatto uso durante il tragitto casa-scuola (che 
può  riporre nello zaino personale o buttare nel contenitore posto all’ingresso delle 
aule) con la nuova che troverà sulla cattedra, dopo aver igienizzato 
accuratamente le mani 

 Seguire scrupolosamente le indicazioni dei docenti e del personale scolastico 
 ricordare al/la proprio/a figlio/a di verificare, prima di andare a scuola, di avere con sé 

un disinfettante personale per le mani ed una mascherina di scorta e di evitare di 
condividere con gli altri studenti cibi ed oggetti personali come bottiglie d’acqua, 
dispositivi, strumenti di scrittura, libri, ecc.  

 
L’alunno si impegna a: 
 
1. evitare situazioni di assembramento con i compagni, sia all’esterno dell’edificio, prima 

dell’ingresso, sia all’interno dello stesso  
2. indossare sempre la mascherina, ove non sia possibile mantenere il distanziamento 

minimo di 1 metro e nelle situazioni di transito nelle aule, durante le regolari attività; la 
mascherina può essere abbassata quando si è seduti nei banchi  

3. portare nello zaino solo la strumentazione necessaria ad espletare le attività 
didattiche, evitando sussidi inutili 

4. dotarsi di un corredo essenziale (matite, gomme, squadrette, colori, album da disegno, 
…) da lasciare eventualmente sotto il proprio banco, su suggerimento dei docenti 



5. muoversi in maniera disciplinata rispettando la segnaletica apposta nei corridoi ad 
indicare gli ingressi e le uscite per le rispettive classi, nelle aule a delimitare gli spazi 
perimetrali entro cui sono allocati i banchi, nei bagni a disciplinare le eventuali file 

6. igienizzare le mani facendo uso del gel erogato dal dispenser posto all’interno di ogni 
aula 

7. evitare lo spostamento dei banchi, soprattutto in situazioni ricreative e/o di refezione 
8. non condividere con gli altri studenti cibi ed oggetti personali come bottiglie d’acqua, 

dispositivi, strumenti di scrittura, libri, ecc.  
9. limitare allo stretto necessario le uscite per la fruizione dei servizi igienici che 

verrà regolamentata per evitare situazioni di rischio nei luoghi comuni 
10. avvisare immediatamente il docente di turno in caso di insorgenza di malesseri di 

carattere influenzale 
11. osservare scrupolosamente tutti le indicazioni comportamentali ed i suggerimenti 

a garanzia e tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti. 

Qualora un/una alunno/a palesasse atteggiamenti di intolleranza alle suddette norme per la 
sicurezza «nel e del» contesto classe, la scuola avviserà la famiglia e provvederà ad  
allontanare l’alunno/a dalla classe di appartenenza. 
 

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITÀ  
 

 Accertarsi con il neuropsichiatra di riferimento e con i medici curanti se le condizioni 
del/la proprio/a figlio/a presentano particolari complessità rispetto al rischio da Covid-19 
(per facilità di contagio, per problemi con gli eventuali farmaci o per problemi 
comportamentali) tali da rendere necessarie condizioni speciali per lui/lei.  

 Se il/la proprio/a figlio/a potesse presentare particolari complessità nel caso in cui 
dovesse essere soccorso/a a scuola chiedere ai suoi medici curanti di predisporre delle 
indicazioni da comunicare alla scuola e al 118, in modo che ciascuno sappia come 
intervenire Comportamenti igienici  

 Insegnare al/la proprio/a figlio/a a non bere dai rubinetti pubblici e a non toccarsi il viso 
prima di essersi disinfettato le mani  

 Sarebbe buona prassi fornire al/la proprio/a figlio/a salviette disinfettanti ed una 
bottiglietta d’acqua personalizzata in modo che possa sempre riconoscerla facilmente  

 Valutare attentamente con il proprio medico se il/la proprio/a figlio/a rientri o meno nella 
categoria di alunni “con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 
mascherina”. Se compatibile, è bene, per la sua sicurezza, insegnargli/le ad indossare 
la mascherina.  

 Se il/la proprio/a figlio/a non può usare la mascherina prepararlo/a al fatto che gli altri 
studenti, i docenti e gli educatori la utilizzeranno per la tutela della salute di tutti.  

 
 
N.B. Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione 
della temperatura corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato 
di salute dei minori evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) nei casi sopra 
elencarti. Tale responsabilità è specificamente assunta ed è a carico dei genitori.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Viviana Mangano 


