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LA SCUOLA 

si impegna a 

LA FAMIGLIA 

si impegna a: 

LO STUDENTE 

si impegna a: 
 

Assicurare l’attuazione del protocollo di regolamentazio-
ne delle misure impartite per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus covid-19;  

Definire il setting d’aula in modo da garantire il distan-
ziamento prescritto;  

Misurazione della temperatura corporea prima 
dell’ingresso in aula; 

Predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei 
vari ambienti scolastici;  

Predisporre indicazioni per l’ordinato ingresso e uscita a 
scuola, e per gli spostamenti interni ai locali scolastici;  

Promuovere azioni di informazione del personale scola-
stico, degli alunni e delle famiglie, in relazione al rischio 
di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione; 

Dotarsi di piattaforme digitali per fronteggiare eventuali 
sospensioni della didattica in presenza;  

Mettere a disposizione degli studenti meno abbienti di-
spositivi in comodato d’uso secondo le disponibilità della 
scuola; 

Sostenere la corretta applicazione di norme di compor-
tamento e regolamenti, coerentemente con i provvedi-
menti adottati dalle Autorità competenti, anche in rela-
zione all’adeguamento del Regolamento. 

Individuare soluzioni formative, in accordo con le fami-
glie, per gli alunni che presentino fragilità 

Fornire la mascherina chirurgica 

 

 

Accettare il Patto di Corresponsabilità, il presente adden-
dum, misure anti contagio Covid 19, e il Regolamento 
d’Istituto; 

Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita 
dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli; 

Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima 
di recarsi a scuola, lo stato di salute dei propri figli attra-
verso la misurazione della temperatura corporea e nel 
caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19, 
tenerli a casa e informare immediatamente il proprio me-
dico di base. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o 
temperatura superiore a 37 ,5°C dovrà restare a casa. 

Comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del-
lo stato di salute dei propri figli che potrebbero riferirsi ad 
un contagio da Covid19;  

Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in 
caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia respi-
ratoria o febbrile nel rispetto del protocollo; 

Fornisce le certificazioni e le attestazioni per il rientro a 
scuola; 

Segnalare le specifiche situazioni degli alunni in condizioni 
di fragilità in forma scritta e documentata; 

Tenersi informata costantemente mediante una consulta-
zione sistematica del registro elettronico e della piatta-
forma della scuola; 

Rispettare le regole per l’accesso delle famiglie ai locali 
scolastici;  

Sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali atti-
vità di didattica digitale integrata, sollecitare il rispetto 
delle regole di utilizzo degli strumenti tecnologici;  

Partecipare, a distanza, agli incontri con i docenti (salvo 
diversa comunicazione);  

 

 

 

Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergen-
za sanitaria da contagio Covid19 e le relative direttive 
impartite e disposte anche dalla scuola;  

Osservare scrupolosamente il distanziamento, l’obbligo 
della mascherina e le modalità di ingresso e uscita;  

Rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del 
personale tutto;  

Non modificare il setting d’aula;  

Restare negli spazi assegnati, durante tutta la permanen-
za a scuola; 

Portare da casa una merenda e l’acqua;  

Impegnarsi nella didattica digitale integrata rispettando le 
regole di comportamento e le indicazioni dei docenti, 
osservando le consegne;  

Utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto 
della didattica, in comodato o personali, in modo corretto 
nel rispetto della legge evitando azioni lesive della privacy 
e della dignità dell’altro; 

Utilizzare il proprio materiale didattico (libri, penne, 
squadrette etc.) e non condividerlo con i compagni. 

Venire a scuola obbligatoriamente in tenuta sportiva nella 
giornata in cui svolge le ore di Educazione fisica, e le 
maggiori tempistiche per gli spostamenti, portandosi, se 
possibile, un secondo paio di scarpe o un tappetino pie-
ghevole e dell’occorrente per cambiarsi a turno nei bagni 
della palestra. 

 

 


