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Integrazione al Patto di corresponsabilità 

Stare a scuola in sicurezza durante l’emergenza Coronavirus 

Al fine di aiutare i ragazzi e le loro famiglie ad assumere i comportamenti più corretti per favorire lo 
stare a scuola in sicurezza, si chiede alle famiglie di prendere visione e sottoscrivere la seguente 
integrazione al patto di corresponsabilità in cui sono riportate le regole principali che dovranno 
essere seguite.  

Gli alunni non devono andare a scuola nei seguenti casi: 

• se hanno avuto un contatto con un caso di COVID negli ultimi 14 giorni o provengano da zone 
ritenute a rischio dalle autorità sanitarie; 

• se hanno una temperatura corporea superiore ai 37,5° C; 

• se manifestano sintomi simil-influenzali. 
 
Pertanto i genitori devono: 

• controllare ogni mattina segni di malessere e misurare la temperatura corporea; 

• in caso di contatto con COVID, seguire con scrupolo le indicazioni della sanità sulla quarantena; 

• sollecitare costantemente il proprio figlio ad un abbigliamento adeguato alla necessità di aerare 
spesso le aule. 

 
Se un alunno ha la febbre o manifesta i sintomi di malessere sopraindicati durante le attività 
scolastiche:  

• l’alunno, opportunamente vigilato, sarà isolato in un locale appositamente predisposto e saranno 
avvisati i genitori;  

• i genitori avranno cura di informare la scuola di ogni modifica dei loro contatti telefonici, 
garantendo la costante reperibilità nel caso in cui si manifestino sintomi che necessitino di 
prelevare il proprio figlio da scuola; 

• i genitori quanto prima condurranno l’alunno al proprio domicilio prendendo comunque contatto 
con il proprio medico; 

• l’alunno potrà riprendere la scuola solo quando il medico redigerà una attestazione che lo 
studente lo può fare. 

 
Distanziamento ed uso della mascherina:  

• occorre mantenere in ogni momento la distanza di almeno un metro; 

• all’interno della scuola gli alunni devono sempre indossare la mascherina di tipo chirurgico o 
FFP2, tranne durante le attività di Scienze motorie, ove si prevede il distanziamento di due metri. 
 

Lavaggio delle mani e gel igienizzante:  

• la scuola è dotata di sapone e di gel igienizzante; occorrerà praticare frequenti e corrette pratiche 
di lavaggio delle mani con sapone o gel igienizzante, come raccomandato dal Regolamento 
d’Istituto. 

 
Materiali scolastici: 

• ogni alunno deve essere dotato del proprio materiale scolastico, in modo da evitarne lo scambio 
fra compagni. 
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Accesso ai locali scolastici:  

• i genitori devono limitare l’accesso ai locali scolastici alle situazioni di emergenza ed utilizzare lo 
strumento telefonico e la mail della scuola, nonché visionare costantemente il sito dell’Istituto ed 
il registro elettronico; 

• l’accesso sarà comunque consentito nel rispetto della normativa in vigore. 
 
Si consiglia infine a tutti i genitori di far scaricare ai propri figli l’app IMMUNI sul loro 
smartphone. 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 


