
ALLEGATO AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

EMERGENZA COVID-19 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, 

 

l’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 

con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di for-

mazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di com-

petenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 

delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli ap-

prendimenti delle studentesse e degli studenti; 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti 

al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 

nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle co-

municazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

 

La famiglia si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffu-

sione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 

materia, controllando la pagina del sito creata appositamente; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei pro-

pri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-

19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzi-

mento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o 

fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la 

guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di manife-

stazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, colla-

borare con il Dirigente scolastico o il referente scolastico COVID, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul traccia-

mento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studen-

tesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adot-

tate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il pun-

tuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività 



didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale 

integrata. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino 

nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali 

di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i com-

pagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della pro-

pria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi 

riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spos-

satezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare 

il pericolo di contagio di massa; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, 

ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto 

del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 

Pertanto si rendono note le disposizioni stabilite dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

 

Ingressi e uscite 

L’accesso all’Istituto degli studenti della Secondaria di I Grado è consentito unicamente dall’ingresso 

principale sito in Via San Francesco d’Assisi 14, dalle ore 8 alle ore 8.15, eccezion fatta per le giu-

stificazioni tramite registro elettronico. L’uscita deve avvenire entro le ore 13.45. Per quanto riguarda 

l’ingresso pomeridiano, gli studenti hanno la possibilità di accedere alla scuola dalle 14.00 alle 14.15. 

Durante tutto il resto della giornata l’accesso sarà consentito unicamente presentandosi in segreteria 

muniti di giustificazione. Si raccomanda agli studenti la massima puntualità. 

 

Prescuola 

Gli insegnanti attivano il servizio di prescuola sorvegliato dalle ore 8.00. Gli studenti che accedono 

all’Istituto prima dell’inizio del servizio, attendono il docente preposto nell’atrio di fronte alla segre-

teria rispettando il distanziamento. 

 

Doposcuola 

La scuola offre il servizio di doposcuola tra le 14.30 e le 17.30. I genitori dovranno indicare nel 

questionario che verrà consegnato ad inizio anno i giorni e le ore in cui intendono avvalersi del ser-

vizio. Il doposcuola si svolge nei locali della Secondaria di I Grado in modo da garantire le distanze 

interpersonali previste.  

 

Uso della mascherina nei locali dell’Istituto 

Durante tutti gli spostamenti e la permanenza nei locali dell’Istituto gli studenti sono tenuti a coprire 

naso e bocca con la mascherina, preferibilmente chirurgica. Anche gli insegnanti sono tenuti all’uso 

della mascherina chirurgica. Nelle aule sarà garantito il distanziamento di un metro tra i banchi e di 

due metri tra banchi e cattedra.  

 

 

 



Intervallo 

L’intervallo si svolge sempre in classe sotto la sorveglianza di un insegnante, evitando gli assembra-

menti e nel rispetto del distanziamento. È comunque previsto il servizio bar gestito dal personale 

ATA. 

 

Accesso ai servizi 

L’accesso contingentato ai servizi è consentito ad ogni cambio d’ora e durante l’intervallo ed è rego-

lamentato dagli insegnati. 

 

Pausa pranzo e mensa 

Nella giornata di martedì e nei giorni di doposcuola, tutti gli studenti che intendono uscire per il 

pranzo, muniti di esplicita autorizzazione, rientrano alle 14.10 sempre dall’ingresso di Via San Fran-

cesco d’Assisi 14. Chi intende usufruire del servizio mensa, o portare il pranzo da casa, consuma il 

proprio pasto negli appositi locali.  

 

Locale di isolamento COVID 

In ottemperanza alla normativa, l’Istituto predispone un locale di isolamento in cui saranno accom-

pagnati gli studenti che comunicano o manifestano sintomi riferibili al COVID-19 in modo da evitare 

il pericolo di espansione del contagio. Il referente scolastico COVID si incarica di contattare tempe-

stivamente le famiglie, che sono tenute a prelevare lo studente sospetto nel più breve tempo possibile. 

 

Assenze 

Ogni assenza deve essere giustificata al rientro dello studente in aula. Si può usufruire della modalità 

di giustifica del registro elettronico. Per assenze fino a tre giorni per malattia non COVID, i genitori 

dovranno presentare l’autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite 

il modulo di autocertificazione allegato. In caso di isolamento fiduciario, la riammissione a scuola è 

subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le 

procedure disposte dall’Autorità sanitaria competente per l’uscita dall’isolamento. In caso di assenza 

per positività al COVID-19, almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il 

certificato medico di “avvenuta negativizzazione” del tampone. 

Colloqui con gli insegnanti e assemblee di classe 

Per quanto riguarda le assemblee di classe e i colloqui in seduta plenaria, il Collegio dei Docenti si 

riserva di osservare l’evoluzione della situazione sanitaria e le eventuali disposizioni. Le famiglie e 

gli studenti verranno informati attraverso circolare tramite il registro elettronico. Si ricorda comunque 

che gli insegnanti restano a disposizione delle famiglie negli orari settimanali di ricevimento, previo 

appuntamento telefonando in segreteria. 

 

Si precisa, infine, che tutte il presente regolamento potrà essere oggetto di modifiche sulla base di 

eventuali e ulteriori disposizioni ministeriali. Tutte le variazioni saranno tempestivamente comuni-

cate attraverso il registro elettronico Nuvola e la pagina del sito appositamente creata per l’emergenza 

COVID-19. 

 


