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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

CONTRASTO COVID 19 - A.S. 2020/2021 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

PREMESSA 
 
Con riferimento al protocollo di sicurezza scuole (Rapporto ISS COVID 19 N. 58/2020) si forniscono 
indicazioni per i comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie, il personale scolastico e 
gli studenti. 
 

1. NORME GENERALI PER L’ENTRATA A SCUOLA 
L’alunno è ammesso a scuola se rispecchia i seguenti criteri: 

- Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 
anche nei tre giorni precedenti; 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 
- Avere mascherina e igienizzante mani personali; 
- Rispetto della segnaletica e delle norme COVID. 

 
Se un alunno ha sintomatologia respiratoria, sintomi influenzali o temperatura superiore a 37,5°C 
dovrà restare a casa e la famiglia è tenuta ad avvisare la scuola e contattare il medico di famiglia 
per la corretta procedura da seguire.  
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale. 
 

2. NORME GENERALI PER LA PERMANENZA A SCUOLA 
L’alunno potrà frequentare le lezioni rispettando le seguenti indicazioni: 

- Utilizzo della mascherina all’entrata, nelle zone di pertinenza comune (corridoio, bagno, 
laboratori, spogliatoi, ecc.) e in classe in caso di superamento della distanza di sicurezza nei 
confronti dei compagni e del personale scolastico; 

- Mantenere il distanziamento di almeno di 1 m (2 m durante l’attività motoria); 
- Igienizzare spesso e con regolarità le mani; 
- Evitare lo scambio di qualsiasi tipo di materiale, in particolare cibi e bevande. 
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3. NORME DI COMPORTAMENTO PER DOCENTI E GENITORI IN CASO DI SINTOMATOLOGIA 

A SCUOLA 
- L’insegnante di classe avvisa il coordinatore e/o il referente scolastico COVID 19; 
- Il coordinatore/referente chiama i genitori mentre l’alunno attende in area appositamente 

riservata con mascherina assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica e 
guanti; 

- I genitori devono prelevare l’alunno da scuola e contattare tempestivamente il medico di 
famiglia per la valutazione clinica del caso. 

 
4. NORME DI RIAMISSIONE DOPO LA MALATTIA 

 
Dette norme saranno comunicate quando la Regione Piemonte fornirà indicazioni precise al 
riguardo.  

 
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori dichiarano: 

 
- di fornire deleghe e recapiti telefonici sempre reperibili in modo che un adulto possa 
prontamente prelevare il minore da scuola; 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri 
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 
informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 
- di essere consapevole e accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° 
o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà 
sotto la sua responsabilità; 
- di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede 
all’isolamento immediato del bambino o adolescente e a informare immediatamente i familiari; 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno dell’istituto scolastico; 
- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19; 
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- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
 

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 
- organizza i gruppi classe secondo gli spazi disponibili tenendo sempre conto della garanzia del 
diritto allo studio; 
- garantisce una pulizia approfondita e un’areazione frequente degli spazi utilizzati; 
- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio; 
- si riserva il diritto di effettuare la misurazione della temperatura agli alunni e al personale 
scolastico.  
 
Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e 
a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
-si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 
cui le disposizioni circa il distanziamento; 
- si impegna di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 
Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale. 
 

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: “Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento 
normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza 
e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata” 

- in caso di temporanea sospensione delle lezioni di una o più classi. 
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La scuola si impegna a: 
- realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, 
consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in 
dipendenza del numero di figli in età scolare; 
- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale 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; 
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del 
lavoro da quello familiare; 
- mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico e attraverso il sito 
scolastico. 
 
La famiglia si impegna a: 
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto e la Bacheca del Registro elettronico 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 rispettando le scadenze; 
- 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 ai compagni, alla scuola e al personale scolastico; 
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 
 

USO DEL CELLULARE A SCUOLA  

Si ricorda che l’uso dei cellulari a scuola è vietato dal D.P.R. nr.249/1998 (Statuto degli studenti e 
delle studentesse), dalla Direttiva Ministeriale nr. 30 del 15/3/2007. 

▪ L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione 
sia per chi li usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il 
docente, configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso 
provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, 
secondo una logica educativa propria dell’Istituzione scolastica, a stimolare nello studente 
la consapevolezza del disvalore dei medesimi. Si fa rilevare che eventuali esigenze di 
comunicazione tra gli alunni e le famiglie, dettate da ragioni di particolari urgenze e/o 
gravità, sono sempre soddisfatte e garantite mediante gli uffici di presidenza e di 
segreteria. 
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▪ Tra i doveri dello studente vi è, poi, il divieto assoluto di “ scattare foto o realizzare filmati 
all’ interno dell’aula e della scuola e di diffonderli in rete” (Facebook, WhatsApp, e altro): si 
precisa che tali comportamenti , se scoperti, comporteranno da parte dei Consigli di Classe 
l’applicazione delle sanzioni contemplate nel Regolamento d’Istituto, oltre che la 
conseguente ed accertata rimozione dei filmati dai siti dove sono stati pubblicati. Resta, 
inoltre, la possibilità che la scuola o la singola persona danneggiata con la pubblicazione 
della propria immagine sulla rete decida di sporgere denuncia nei confronti degli autori. 

Da tutto ciò ne consegue che, durante lo svolgimento delle attività didattiche, non è necessario 
avere con sé il cellulare o comunque tenerlo acceso. 

Chi porta con sé il cellulare a scuola dovrà tenerlo solo ed esclusivamente nello zaino spento per 
tutta la durata delle lezioni; si potrà tenere il cellulare acceso solo per motivi di salute certificati. 

LE TRASGRESSIONI SARANNO SANZIONATE CON L’IMMEDIATA ANNOTAZIONE SUL REGISTRO 
ELETTRONICO.  

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE INVIATO ALLE FAMIGLIE TRAMITE BACHECA DEL REGISTRO 
ELETTRONICO. 
I COORDINATORI VERIFICHERANNO L’AVVENUTA LETTURA 
 
I GENITORI consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, SI IMPEGNANO A LEGGERE E AD ACCETTARE  IL SEGUENTE PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ 
La lettura del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
 
 
 

Canelli, lì 3 settembre 2020 Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Giuseppe Genovese 

 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme a esso connesse) 
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