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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI VOLTI AL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 I.C.1 Poggibonsi Primaria 

 

ALUNNO ____________________________________CLASSE ______ PLESSO ___________________ 

 

L'attuale situazione connessa all'evolversi della pandemia da COVID-19 richiede l’adozione di misure 

particolarmente attente alla garanzia del rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione dal 

contagio biologico. L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa sarà serena e rispettosa 

delle modalità tipiche dello sviluppo dei bambini, per cui gli alunni dovranno essere messi nelle condizioni 

di potersi esprimere con naturalezza. 

La presente comunicazione, a partire dalle indicazioni fornite dalle fonti istituzionali quali linee guida e 

protocolli di sicurezza del MIUR, del Ministero della Sanità, della Protezione civile, dell'INAIL, intende 

quindi evidenziare e indicare i comportamenti da adottare al fine di garantire sia il rispetto delle prescrizioni 

sanitarie finalizzate alla prevenzione dal contagio da COVID 19 sia la qualità pedagogica delle relazioni, con 

particolare riguardo ai seguenti aspetti di natura organizzativa, che richiedono la partecipazione attiva e 

responsabile di tutti i profili coinvolti, personale educativo/insegnante, personale esecutore, famiglie. 

 
CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 
PROTOCOLLI DI SICUREZZA: 
 
La scuola si impegna a: 

 
• Assicurare la stabilità dei gruppi: gli alunni frequentano per il tempo previsto di presenza, esclusivamente lo 

spazio della propria aula o nel caso di classi miste, secondo divisioni stabili per tutto l’anno. E’ assicurata la 
sanificazione e l’igienizzazione della postazione al cambio di ogni alunno. 
 
• Arieggiare frequentemente gli ambienti. 
 
• Al fine di garantire la stabilità dei gruppi e di evitare la promiscuità nell'utilizzo degli spazi comuni e al 
fine di consentire la pulizia profonda degli ambienti prima e dopo il loro impiego da parte di diversi gruppi 
classe, la fruizione degli spazi comuni avverrà per turnazione. 
 
• Valorizzare l’impiego degli spazi aperti, compatibilmente al verificarsi di condizioni climatiche 
favorevoli. 
 
• Predisporre  la pulizia  delle superfici (banchi, maniglie, corrimano, sanitari, etc.) con disinfettanti 
idonei, seguendo le istruzioni dell’apposito protocollo per la gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione 
e sanificazione, redatte secondo le indicazioni fornite dall'INAIL per la pulizia profonda e/o l'igienizzazione 
degli ambienti, delle superfici, dei materiali. 
 
• Il personale educativo/insegnante dovrà indossare i dispositivi di protezione che  sono stati forniti tali da 
consentire la possibilità di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini. 
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• Controllare che  alunni non si scambino materiale scolastico. 
 

• Nel caso in cui il personale scolastico riscontrasse  febbre superiore a 37,5 °C, accompagnerà l’alunno  
in uno spazio individuato e opportunamente segnalato; chi lo accompagna dovrà utilizzare una mascherina 
FFP2 senza valvola, e dovrà vigilare sull'alunno fino all'arrivo dei genitori. Il personale scolastico che ha 
ravvisato tale circostanza dovrà, quindi, immediatamente segnalare l'evento alla Responsabile indicando 
nome, cognome, classe dell'alunno con sintomatologia sospetta. 
 

• Nel caso in cui il personale scolastico riscontrasse sintomi simil-influenzali ( tosse, raffreddore, mal di gola, 
difficoltà respiratoria, malessere) segnalerà tale circostanza alla famiglia, perché provveda al ritiro 
dell’alunno da scuola. 
 
L’impegno della famiglia: 

 
La collaborazione delle famiglie nell'attuazione dei protocolli di sicurezza e ai fini del regolare e sereno 
svolgimento delle attività scolastiche costituisce una condizione decisiva. Tutto quanto di seguito indicato è 
nell'interesse e a tutela del benessere e della salute degli alunni, e per la salvaguardia della salute del 
personale scolastico e della popolazione. 
 

• Conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna. 
 

• Evitare assembramenti fuori la scuola. 
 

• È obbligatorio per le famiglie trattenere i bambini al proprio domicilio in presenza di febbre 
superiore a 37,5 °C e rivolgersi al pediatra o medico di famiglia 
 

• È necessario che le famiglie trattengano i bambini al proprio domicilio in presenza di sintomi simil- 
influenzali (o Covid-correlati):  tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, diarrea, 
vomito, malessere anche nei tre giorni precedenti e si rivolgano al pediatra o medico di famiglia 
 

• Non somministrare farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico. 
 

• I genitori s’impegneranno a non entrare all'interno dell'edificio scolastico, salvo urgenze o richieste 
da parte della scuola. 

 
• Controllare che lo zaino del figlio/a non contenga giochi da casa  e materiale scolastico eccedente 

quello indicato dai docenti della classe.  
 

• Gli alunni dovranno essere accompagnati e prelevati sempre dalla stessa persona o comunque da 
figure stabili appositamente delegate, avendo cura di rispettare rigorosamente gli orari stabiliti ed 
evitando situazioni di assembramento 
 

• Recarsi a scuola con sollecitudine per prelevare il proprio figlio/a nell'eventualità che gli insegnanti 
riscontrassero sintomi simil-influenzali: febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, 
difficoltà respiratoria, diarrea, vomito, malessere. 

 
• Verificare  che il  figlio/a, i componenti del  nucleo familiare ed i contatti stretti dell’alunno, non 

siano stati a diretto contatto con persone affette da Covid 19 o manifestanti sintomi riconducibili al 
Covid 19 nei 14 giorni precedenti la frequenza del servizio educativo. 

 
• Nel caso di provenienza da paesi extra UE – paesi Schengen –Bulgaria-Romania Malta-Spagna-

Croazia-Grecia aver rispettato un isolamento di 14 giorni e di non essere risultato positivo al 
tampone per il Covid-19. 

 
• Accettare senza riserva alcuna che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della febbre 

con termometro senza contatto e che, in caso di insorgenza di febbre uguale o superiore a 37,5° o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola provvederà all’isolamento del bambino e a 
contattare immediatamente il genitore o suo delegato per provvedere con la massima tempestività 
alla riconsegna e al rientro al proprio domicilio. A questo scopo, per eventuali emergenze e qualora 
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non fossero reperibili i genitori, la persona di contatto indicata dai genitori è  il Sig./Sig.ra  
 reperibile al telefono cellulare n. °  .  

• Di essere a conoscenza del fatto che il servizio potrà essere temporaneamente sospeso in qualsiasi 
momento dalla Autorità Sanitaria ove ricorra il sospetto fondato di uno o più casi di positività al 
Covid o si verifichino casi di positività e di accettare, senza riserva alcuna, che la sospensione 
disposta dalle Autorità Sanitarie abbia corso – a tutela della salute degli alunni – con immediatezza e 
senza che ciò comporti, per la famiglia, il diritto a ricevere servizi diversi sia dal Comune sia dalla 
Scuola; 
 

LA DIDATTICA A DISTANZA  
 
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal 

Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale 

integrata”. 

 

La scuola si impegna a: 

 

- Ricalibrare e comunicare ai genitori gli obiettivi  didattici e i criteri di valutazione;  

- Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

 - Mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro 

elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

 

 La famiglia si impegna a: 

 - consultare periodicamente il sito dell’Istituto Comprensivo 1 per visionare le comunicazioni della scuola;  

- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a 

distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati  

 - vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati 

ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai 

docenti; 

 - controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

 
 
Poggibonsi,______________  
 
I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 
___________________________________ __________________________________ 
 
 
Nel caso si verificassero cambiamenti rispetto al momento  in cui viene firmato suddetto modulo, è necessario 
tempestivamente avvisare il personale educativo e la Dirigente Scolastica 


