
PATTO IN-FORMATIVO 
STUDENTI E FAMIGLIE
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da 
Covid-19

Premessa

La complessità del momento e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro
sviluppo della pandemia COVID-19 rendono necessaria la condivisione di alcuni punti
fermi  che  impegnano  tutti  a  affrontare  con  responsabilità  la  situazione,  nella
consapevolezza che -per quanto la  vita  di  una scuola  possa essere  messa “sotto
controllo” - non sarà possibile azzerare il rischio e che alla rigorosa osservanza delle
disposizioni  interne  devono  accompagnarsi  comportamenti  di  massima  cautela
anche al di fuori del contesto scolastico.

La  scuola  ha  adottato  un  Protocollo  interno  per  il  personale  docente  e  ha
predisposto le misure organizzative e logistiche che sono previste dalla normativa
attuale1.  Se interverranno ulteriori disposizioni è possibile che questo documento
venga integrato o modificato.

In  particolare  è  organizzato  in  appalto  il  servizio  di  pulizia  e  disinfezione  degli
ambienti della scuola, tutti gli ambienti e le aree comuni sono dotati di dispositivi di
igienizzazione  delle  mani  e  delle  superfici,  le  aule  ed  i  laboratori  sono  stati
organizzati in modo da garantire il  distanziamento previsto, è stata predisposta la
segnaletica  per  richiamare  le  norme di  sicurezza,  sono stati  individuati  per  ogni
classe i percorsi di acesso e di uscita in modo da ridurre al minimo le situazioni di
assembramento, 
Tutto il personale è impegnato dall'apposito protocollo a far rispettare le norme di
igiene e di sicurezza.

1  MIUR 6.8.2020 Protocollo D’intesa Per Garantire L’avvio Dell’anno Scolastico Nel Rispetto Delle Regole Di Sicurezza Per Il 
Contenimento Della Diffusione Di Covid 19  e  MIUR 26.8.2020 Indicazioni Operative Per La Gestione Di Casi E Focolai Di Sars-Cov-2 
Nelle Scuole E Nei Servizi Educativi Dell’infanzia Del 21 Agosto 2020



Informazioni e disposizioni 
La mancata osservanza delle norme contenute di seguito può portare all’irrogazione
di  sanzioni  disciplinari  con conseguenze  sulla  valutazione  intermedia  e  finale  del
comportamento. 

Accesso alla scuola | Orari
La portineria apre alle 7.15.  Alle 7.30 inizia il servizio bar. 
Dalle 7.30 sarà operativa la Presidenza e saranno accesi i lettori di badge.
Alle 7.30 inizierà presso la biblioteca il servizio di “prescuola” per lo studio 
individuale fino alle 9.00.
Dalle 8.30 è possibile cominciare a recarsi nella aule.

E' possibile accedere alla scuola se

• non si è sottoposti alla misura della quarantena
• se non ci sono conviventi all'interno del nucleo familiare 

sottoposti a quarantena
• non si ha febbre superiore a 37,5° o sintomi quali mal di gola, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 
gusto e di informare tempestivamente la scuola alla comparsa
dei sintomi o febbre

• se – dopo una assenza per malattia – oltre alla giustifica si è 
provvisti di certificato medico

Tutti
studenti  e  genitori,  devono  sentirsi  impegnati  in  questa  azione  costante  di
controllo della propria salute e nell'adozione di massima precauzione circa il
rischio  di  contagio   anche  nei  tempi  e  nei  luoghi  della  giornata  che  non
vengono trascorsi a scuola.

In caso di 
insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle
sopra  riportate),  la  direzione  provvede  all’isolamento  immediato  nella  stanza
appositamente  adibita  vicino  alla  Portineria,  e  ad  informare  contestualmente   i
famigliari.  Appena possibile  un genitore (o  una persona da lui  autorizzata)  dovrà
provvedere a portare a casa il figlio contattando il medico curante/pediatra di libera
scelta chè si metterà in contatto con il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la
programmazione  dell’effettuazione  del  tampone  naso-faringeo  e  per  disporre  le
modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti
diagnostici.



Chiediamo a tutti gli studenti  

• di avere con sé una mascherina 
• di usare la mascherina sempre, in ogni luogo della scuola ed 

in ogni situazione, ad eccezione di quando si è in aula/in 
laboratorio seduti al banco

Se serve, presso la Segreteria, sono a disposizione le mascherine chirugiche di tipo II.

• di utilizzare frequentemente i dispenser per l'igiene delle 
mani dislocati nelle aree comuni della scuola

• di lavarsi fequentemente le mani
• di disinfettare di tanto in tanto il proprio banco 
• di avere con sé, oltre alla mascherina, gel igienizzante per le 

mani

• di evitare assembramenti
• di mantenere sempre la distanza di sicurezza di un metro, in 

particolare nei luoghi di “attesa” (lettore di badge, distributori
automatici e bar) e nei tempi liberi 

• di non modificare per nessun motivo la collocazione dei 
banchi/delle sedie nelle aule e nei laboratori

• di aver chiaro il percorso di accesso assegnato alla propria 
classe (scale A | B | C ) e il varco di uscita da uasare al termine
delle lezioni (passo carraio su Via Aleardi, accessi pedonali di 
Via San Martino al 13A e al 13B), di rispettare sempre questi 
percorsi e di seguire le indicazioni degli insegnanti per gli 
spostamenti di classe all'interno della scuola

• di utilizzare i bidoni bianchi (rifiuti indifferenziati) per 
mascherine usate, fazzoletti e carta usata per la disinfezione 
delle superfici

• di non lasciare in giro le proprie cose
• di utilizzare gli armadietti per riporre le proprie cose ed 

eventualmente di utilizzare gli appendiabiti in modo 
distanziato



Per determinate attività e in alcuni laboratori sono previste apposite istruzioni che
verranno illustrate dai docenti e che saranno esposte nei locali interessati.

Per tutto il periodo di emergenza non è consentito l'accesso delle auto private nel
parcheggio  della  scuola  che  rimane  riservato  esclusivamente  al  personale  che
accederà alla scuola con il proprio badge o - nel caso di persone esterne alla scuola -
dietro registrazione dell'ingresso. 
Chiediamo  ai  genitori  -  durante  lo  svolgimento  delle  attività  ed  in  presenza  dei
ragazzi - di ridurre al minimo l'accesso all'area della scuola se non per situazioni di
comprovata emergenza.  Daremo più avanti  le  disposizioni  per lo svolgimento dei
colloqui. 


